
CAMAIRAGO, lì …../ …….. / ……………. 
 
       Spettabile Signor Sindaco  
       CAMAIRAGO 
 
OGGETTO: domanda iscrizione Albo Comunale Presidenti di Seggio Elettorale 
 
 
… l… sottoscritt ..   ………………………………………………… nat …. a ……………………… 
 
il ………………. residente in CAMAIRAGO in ……………………………………….…. n ….. 
 
numero di telefono:  ……………………………………………………………………….. 
 
ai sensi della legge 8/3/1989 n. 95, come modificata dalla legge 21/3/1990 n. 53 ed ulteriormente 
modificata dalla  legge 30/4/1999 n. 1120;  
 
visto il manifesto relativo all’invito a richiedere di essere inseriti nell’albo delle persone idonee 
all’ufficio di presidente di seggio elettorale 
 

CHIEDE  
 
di essere inserit… nell’albo Comunale delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio 
elettorale. 
 
A questo fine dichiara – ai sensi delle leggi in vigore – che non si trova in alcuna delle condizioni 
ostative, e cioè dichiara inoltre  di: 
 
•        Essere elettore del Comune di CAMAIRAGO 
•        Non aver superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni 
•        Non essere già incluso nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio 

elettorale 
•        Aver conseguito il diploma di istituto superiore essendo in possesso del seguente titolo di 

studio: ……………………………………………………………………… 
•        Essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella della condizione 

di candidato/a alle elezioni 
•        Non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti 
•        Non appartenere alle Forze Armate in servizio (o trovarsi in condizioni assimilate), né svolgere 

– presso le A.S.L. – le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al 
medico condotto 

•        Non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato – anche 
temporaneamente – a prestare servizio presso gli uffici elettorali. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a piena conoscenza che la cancellazione dall’iscrizione 
all’albo suddetto potrà avere luogo solo per le cause di cui all’articolo 3 legge 8/3/1989 n.95, come 
modificato dall’articolo 4 legge 21/3/1990 n. 120, oppure per la perdita dei requisiti, come disposto 
dall’articolo 5 legge 8/3/1989 n. 95, come modificata con legge 21/3/1990, n. 53. 
 
Distinti saluti.    (Firma) 
         ………………………………… 

 


