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AVYI§O A,GGIORNAMENTO ALBO DELLE PER§ONB IDONEE ALL'UFFICIO DI
PRESIDENTE DI SECGIO §L§TTORALE

IL§INDACO
Yisto l'art. 1 della legge 2l marzo 1990, n.53, she ha istituito l'Albo delle personc idonee
all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la Cancelleria di ciascune Corte di Appello;
Visto che la lcgge prevede l'aggiornamento del predetto Albo, entro il rnese di ottobre di ogni anno;
Visùo che

il

Presidente della Corte di Appello accorda la precedenza a coloro che han$o manifestato
gradimento o formulato domanda per I'incarico di Presidente di seggio elettorale;

TNYITA
gli elottori e le elsttrici del Comune, in possesso dei requisiti rlchiesti dalla legge, che desiderano
essere inseriti nell'Albo delle persone idsnee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, a
pre§entare domanda entro il 3l ottobre p.v. prÉs§o I'Ufficio Protocollo Comunale.
Si precisa che I'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non
inferiore al diplonla d'istrurione secondaria di secondo grado e che nella domanda devono esscre
indicati la dat* di nascita, titolo di studio, residenr4 professione, {rùe o mestisre.

Ai

di quanto disposto dagli articoli 38 del D.f.R. 30 marzo 1g57, n.361 s 23 del D.p.R. t6
maggio 1960, n.570, §ono esolusi datlE funzioni di Prcsidents di ufficis elettorale di sezione:
a)

sensi

i dipendenti dei Ministeri dell'lnterno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

b) gli appartenenti a Forue Arnrate in servizio;
c) i modici provinciali, gli

ufficiali sanitari sd i medici condotti;

i §egrotori Comuneli ed i Dipendenti dei Comuni addetti s comandati a prestare servizio presso
gli uffici elettorali comunnli;
d)

e)

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda dowà essere redattB sugli appositi moduli disponibili gratuitamente presso I'Ufficio
A$sssfe oppure scaricablli dal sito del Comune www.§omune.cessaniti.w.it allegati al presente
Awiso.
Cessaniti,
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