
Al  Sindaco

All’ Ufficio Elettorale

del Comune di Guspini

Via Don Minzoni 10

09036 – Guspini (SU)

PEC: protocollo@pec.comune.guspini.su.it

Oggetto:

Domanda di inserimento nell’albo unico dei Presidenti di seggio elettorale.

Il/La sottoscritto/a [Nome]  

[Cognome]  nato a 

il  e residente in questo Comune in via

 n° ,

cittadino/a italiano/a, in godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta

morale, in possesso del seguente titolo di studio:

 

conseguito il  presso 

con sede in ,

di professione 

In relazione al disposto dell’art. 1, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53,

istitutiva dell’albo dei presidenti di seggio elettorale

CHIEDE

di essere inserito /a nell’abo delle persone idonee all’ ufficio di Presidente di 

seggio elettorale  istituito presso la cancelleria della Corte di Appello

A tal fine 

 DICHIARA

di essere elettore / elettrice del Comune di Guspini; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio ( non inferiore al diploma 

di istruzione secondaria di secondo grado):

che nei miei confronti non sussistono cause di esclusione previste dagli artt.

38 del T.U. n. 361 /1957 e 23 del D.P.R. n. 570/1960 e ss.mm.ii

     



AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti di cui Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs

30 giugno 2003 n. 196, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con e

senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  per  l’espletamento  delle  attività

istituzionali  relative  al  presente  procedimento  e  a  quelli  connessi,  come  da

Informativa sul trattamento dei dati, allegata all’Avviso, di cui si è presa visione

e ne si è compreso appieno il contenuto.

Luogo e Data 

Firma

Allegati:

Fotocopia documento d’identità (solo nel caso in cui l’istanza non sia 

firmata digitalmente).

_______________________________________________________________



Spazio riservato all’ Ufficio Elettorale

Si certifica che il richiedente è iscritto su queste liste elettorali generali al n.

 

Data 

Il Responsabile del Servizio 

Firma 

Ufficio elettorale

proposto / a per l’iscrizione 

non proposto /a per l’iscrizione per le seguenti motivazioni  

Verbale n.    del   

Data 

Il Responsabile del Servizio 

Firma 


