
 
 

COMUNE DI MONREALE 

Provincia di Palermo 
 

 

Aggiornamento Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di 

Seggio elettorale 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 

 

RENDE NOTO 
 

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune di Monreale, che desiderano l’iscrizione nell’albo delle 

persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, possono presentare domanda al Sindaco 

del Comune di Monreale entro il 31 ottobre 2016. 

Nella domanda dovranno essere indicate la data di nascita, la residenza, il titolo di studio e la 

professione. 

I REQUISITI RICHIESTI SONO: 

1. essere elettore del Comune; 

2. essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2° 

grado; 

3. non avere superato il 70° anno di età; 

4.  non trovarsi in alcuna delle  condizioni di cui all’art. 38 del DPR 30 marzo 1957, n. 361. 

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio elettorale o 

scaricabili dal Sito web – www.comune.monreale.pa.it 

Gli elettori già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il mese di dicembre 2016, la cancellazione 

dall’albo, utilizzando i moduli disponibili presso l’ufficio elettorale o scaricabili dal Sito web – 

www.comune.monreale.pa.it 

Monreale, 19/9/2016 

Il  SINDACO 

F.to: Avv. Pietro Capizzi 

 

 

 



 

Al Signor Sindaco 

Del Comune di Monreale 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI  PRESIDENTI DI SEGGIO 

 

___sottoscritto/a______________________________________nat__a_______________________ 

il_____________ residente in questo Comune in Via ____________________________________ 

di professione ______________________________________, a norma dell’art. 5 bis della legge 8 

marzo 1989, n. 95, come introdotto dalla legge n. 53 del 21 marzo 1990 

CHIEDE 

Di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio  elettorale. 

A tal fine dichiara sotto la sua responsabilità: 

1. di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 

2. di essere cittadino/a italiano/a; 

3. di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Monreale; 

4. Di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e nello specifico del 

titolo di studio di _______________________________________________________________  

5. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 

del T.U. n. 570/1960, e cioè: 

- di non aver superato  il settantesimo anno di età; 

- di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei 

trasporti; 

- di non essere in servizio nelle Forze armate in servizio; 

- di non essere  medico provinciale,  ufficiale sanitario o medico condotto; 

- di non essere segretario comunale, né dipendente comunale addetto o comandato a prestare 

servizio presso gli uffici elettorali comunali; 
 

6. Di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti 

dall’art. 96 del D.P.R. 570/1960  e dall’art. 104, comma2, del D.P.R. 361/1957. 

7. Di non essere già iscritto/a nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale  

 

Monreale ______________ 
 

Firma 
 

- Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del 

presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati. 
          Firma 



Al Signor Sindaco 
del Comune di  

  MONREALE 

 
 

 

 

 

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ______________________________ 

residente a ______________________ in Via _________________________________n. _______ 

Tel. ____________,  

CHIEDE 

la cancellazione dall’Albo dei Presidenti di seggio per il seguente motivo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità. 

 

Monreale, ______________________  

 

Il/la richiedente 

_____________________ 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del 

presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati. 

 
          Firma 

 


