Da inoltrare alla mail: sostituzionepresidentiseggio@comune.palermo.it

Domanda per la sostituzione dei Presidenti di seggio in caso di rinuncia o
impedimento in occasione delle Consultazioni Elettorali del 25 Settembre 2022

Al Sig. Sindaco
del Comune di Palermo
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................. ........nato/a
a…………………………………………………..…….Prov……. il………………………….. C.F. ……………………………………….
residente in ……………….…………… in Via………………….……………………………………………………………n°…………
Tel: ........................................................................... mail:....................................................................

CHIEDE
Di essere inserito/a nell’elenco delle disponibilità per la sostituzione dei Presidenti di seggio elettorale in caso di
rinuncia o impedimento dei Presidenti nominati dalla Corte d’Appello.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti, ai sensi deli artt. 75 e 76 DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

□ SI □ NO

•

Di essere iscritto nell’Albo dei presidenti di Seggio della Corte d’Appello

•
•
•
•

Di essere in possesso del titolo di studio (1) …………………………………………………………………………………….…….
Di essere iscritto nell’Albo Professionale (eventuale) …………………………………………………………………………….
Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………………….
Di aver svolto in precedenti operazioni elettorali le funzioni di:

Presidenti di seggio
2. Segretario di seggio
3. Scrutatore
4. Nessuna
1.

•
•

I
I
I
I

I
I
I
I

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di Presidente di Seggio
previste dalla normativa vigente (2);
Di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo vii
del T.U., approvato con DPR 30 marzo 1957 n° 361 e nel capo IX del T.U., approvato con DPR 16
maggio 1960, N° 570.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 96/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Palermo,
Firma

Allega copia documento di riconoscimento
(1) – Per l’inserimento nell’elenco dei presidenti di seggio elettorale è richiesto il titolo di studio non inferiore al diploma
di scuola media superiore,
(2) Art. 38 DPR30/3/1957, n° 361 e art. 32 16/5/1960, n° 570.
La legge prevede anche i casi di incompatibilità, sono infatti esclusi:
▪
Coloro che hanno superato il settantesimo anno di età;
▪
Dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e Telecomunicazioni e dei trasporti;
▪
Appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio;
▪
Medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
▪
Segretari Comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
Elettorali Comunali.

