
Spett.le 
COMUNE DI PAGNACCO 
Ufficio Elettorale 
33010 PAGNACCO (UD) 

 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE A SVOLGERE 
LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………….................................…………………….……………. 
nato a ……………………………………………………………………….. il ……………………………… 
residente a Pagnacco in Via.............….................…………………………………..…………n. ……… 
Tel ………………………………., email ……………………..…………………………………………….. 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 1 della Legge 21/03/1990, n. 53 di essere incluso/a nell’Albo delle persone idonee 
all’ufficio di Presidente di seggio elettorale. 
A tale fine 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, e dall’art. 495 del c.p. , nonché ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445: 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune; 

• di essere in possesso del titolo di studio di ……………………………………………………….. 
(non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado) 

conseguito il ........................................... presso...........................................................………..…. 
con sede in ………………………………………………………………………………………….…….; 

• di esercitare la professione / essere nella condizione di ………………………………………… 

• di non trovarsi nelle seguenti condizioni previste dall’art. 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 
570/1960: 

o età superiore al settantesimo anno di vita 
o dipendente dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 
o appartenente a Forze Armate in servizio; 
o Medico provinciale, Ufficiale Sanitario, Medico condotto; 
o Segretario comunale e/o dipendente comunale addetto o comandato a prestare 

servizio presso l’Ufficio Elettorale comunale; 
o candidato alle Elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 
Data ________________      Il richiedente 

 
                 _______________________________ 

 
Si allega la fotocopia del documento di identità 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti sono trattati, sia in 
forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 
amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per 
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per 
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. 
Referente interno del trattamento dei suoi dati è il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 
modulistica a disposizione nella sezione privacy presente nella home page del sito web del Comune di 
Pagnacco.  
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa 
sono pubblicati nella sezione privacy presente nella home page del sito web del Comune di Pagnacco. 
Data ________________                                                Firma per presa visione 
        _______________________________ 


