Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
IL SINDACO

Ritenuto di doversi procedere alla nomina di Presidenti di Seggio onde supplire eventuali
tardive rinunce dei Presidenti incaricati dalla Corte di Appello di Napoli

RENDE NOTO
Che coloro i quali intendano iscriversi nell'elenco suppletivo delle persone idonee all'ufficio
di Presidente di Seggio Elettorale ne possono fare richiesta entro i tempi consoni per la nomina,
utilizzando l’allegato modulo, da inoltrare a mezzo PEC a protocollo@pec.comunemarigliano.it,
oppure presentando l’istanza all’Ufficio Protocollo di questo Ente, allegando un documento di
riconoscimento o di identità.
Costituirà titolo di preferenza:
• la dichiarata pregressa esperienza nella funzione di Presidente di seggio, in subordine
quella di segretario o scrutatore di seggio.
IL SINDACO
Avv. Giuseppe Jossa

Piazza Municipio, 1- 80034 Marigliano (NA)

PEC protocollo@pec.comunemarigliano.it
Tel. 081.885.81.03

Al Sindaco del comune di
MARIGLIANO (NA)
OGGETTO: Domanda di inclusione nell'elenco suppletivo delle persone idonee all'ufficio di
Presidente di Seggio Elettorale, per le consultazioni Politiche del 25 Settembre 2022

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ____________________
residente in Marigliano (NA), Via _______________________________________ n. _________
cellulare ______________________________, mail _____________________________________
Si rende disponibile a svolgere funzioni di Presidente di seggio elettorale supplente.
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di Marigliano (NA);
b) di essere iscritto
c) di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________
conseguito presso_____________________________________________________________
d) di esercitare la professione / essere nella condizione di ________________________________
e) di aver svolto, in precedenti consultazioni la funzione di (presidente, segretario o scrutatore di seggio)
____________________________________________________________________________
f) di essere / non essere iscritto nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio
g) di essere informato che la convocazione avverrà unicamente ed esclusivamente per la via breve,
al numero di cellulare comunicato nella presente istanza;
h) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del
T.U. 570/1960, e cioè:
• di non aver superato il settantesimo anno di età
• di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei
Trasporti
• di non essere in servizio nelle Forze armate
• di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto
• di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare
servizio presso l’Ufficio Elettorale Comunale
Si allega copia di un documento di riconoscimento o di identità in corso di validità.
data ______________

_________________________________________________________
(firma del/la richiedente)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
ai sensi del Reg. Ue. N. 2016/679, del 27 aprile 2016, i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della legge 7 agosto 1990, n 241, ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

