
         COMUNE DI SINISCOLA 
Provincia di Nuoro 
- ufficio elettorale -  

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ALBO DEI PRESIDENTE DI SEGGIO 

ELETTORALE 

IL SINDACO 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 , settimo comma, della Legge n. 53 del21. 3.1990 

INVITA 

i cittadini , che gradiscano ricoprire l’incarico di Presidente di Seggio Elettorale , che siano 
in possesso dei requisiti stabiliti dalla predetta Legge e che non siano già iscritti nell’albo , a 
produrre apposita domanda scritta per essere inclusi nell'Albo Comunale dei Presidenti  di 
Seggio Elettorale, 

COMUNICA CHE 

per coloro che intendono essere inclusi nel suddetto Albo , la domanda deve pervenire 

entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2017 e deve indicare: nome, cognome, data di 

nascita, luogo di residenza, professione e titolo di studio non inferiore al diploma di 

scuola secondaria di secondo grado; 

Gli interessati potranno compilare la domanda sull'apposito modulo scaricabile dal 
sito istituzionale del Comune. 

Possono assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti condizioni: 

a) siano elettori; 
b) non abbiano superato il 70° anno di età; 
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondario di 2° grado; 
d) non siano dipendenti dei Ministeri dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni,Trasporti ; 
e) non appartengano alle forze armate in servizio, né svolgano presso le A.S.L. le funzioni già attribuite ai  
medici provinciali, agli ufficiali sanitari o ai medici condotti ; 
f) non siano segretari comunali né dipendenti dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare servizio 
presso gli uffici elettorali ; 
g) non siano candidati alle elezioni . 
 

Gli elettori, già iscritti nell’albo dei presidenti di seggio, per motivi personali possono chiedere la 
cancellazione da detto albo, utilizzando il modello disponibile presso l’ufficio comunale. 
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,n. 69, 
è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale,V. Roma 125, tel:0784/870830 

 

IL SINDACO 

GIAN LUIGI FARRIS 

Siniscola,lì 02.10.2017                                                                                                            Prot.n.19148 


