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IL SINDACO
Vista la legge 53 del 21marzo 1990
concernenti misure urgenti atte a garantire la migliore efficienza nei procedimenti elettorali
INVITA
tutti gli elettori, disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee ad assumere l’Ufficio di
Presidente di seggio a presentare domanda al Sindaco
DAL 01 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2020
L’inclusione nell’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti
1) di av ere la cittadinanza italiana;
2) di ess ere resid ente n el com une di Vill aso r;
3) di ess ere el ettore d el comun e di Villaso r;
4) di aver conseguito il diploma di scuola media di secondo grado (scuola superiore)
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare:
1) Data e luogo di nascita
2) Residenza
3) Professione
4) Titolo di studio
A norma dell’art. 38 del D.P.R. 30.03.1957 n. 361 e dell’art. 23 del T.U. 16.05.1960 n. 570 sono
esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione :
* Coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età;
* i dipendenti del Ministero dell’Interno, dell’Ente Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
* gli appartenenti alle Forze Armate in servizio o ai corpi militarmente organizzati;
* i Medici Provinciali, i medici condotti i coordinatori sanitari dei distretti di base;
* i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli
Uffici elettorali comunali;
* i Candidati alle elezioni per le quali si svolge l’elezione;
Il fac-simile di domanda potrà essere ritirato presso la sede comunale di Piazza Matteotti, 1 in
Villasor o scaricati dal sito istituzionale dell’ente raggiungibile al seguente indirizzo
www.comune.villasor.ca.it .
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Il Sindaco
f.to Massimo Pinna

