
 domanda di iscrizione         AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA

                                                                                                         380�51 BORGO VALSUGANA -TN

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’ufficcio di PRESIDENTE di
Seggio Elettorale (art.1 comma 7 della Legge 21/03/1990 n. 53). 

Il/la sottooscrittoo   

nat     a      il  

residente  in BORGO VALSUGANA Via   n.

Codice Fiscale     nr. Cellulare   

indirizzo di posta elettoronica  

CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, della legge 21 marzo 199� n. 53, 

di essere inserito nell’apposito ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE.
A tal finne,  dichiara,  consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2��0� N. 445, ed ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2��0� N. 445:  

- di essere nato a    il  

- di  essere residente a  
- di essere iscrittoo nelle liste elettoorali del Comune di Borgo Valsugana,
- di essere in possesso del seguente titolo di studio 

conseguito presso l’Istituto      di 

- di esercitare la professione/arte/mestiere di

- di non trovarsi  in alcuna delle c ondizioni previste dagli art. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 57�/196�:    
coloro che alla data delle elezioni abbiano superaro il 7�° anno d’età; I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle
Poste  e  delle  Telecomunicazioni  e  dei  Trasporti;  Gli  appartenenti  a  Forze  Armate  in  servizio;  I  medici
provinciali, gli Ufficciale Sanitari ed i Medici condottoi; I Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addettoi o
comandati a prestare servizio presso gli ufficci elettoorali comunali; I candidati alle elezioni per le quali si svolge la
votazione,   
- di aver/non aver svolto la funzione di Presidente/Scrutatore/Segretario di seggio elettoorale in occasione delle
consultazioni elettoorali del  
- di non essersi trovato nella condizione di non essersi presentato, senza giustifincato motivo, dopo essere stato
chiamato a svolgere la funzione di scrutatore.
- di non essere stat     condannat    anche con sentenza non definnitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del
D.P.R.  57�/196�  e  dall’art.  1�4,  comma  2,  del  D.P.R.  361/1957.,  di  non  essersi  reso  responsabile  di  gravi
inandepienze nello svolgimento della funzione di scrutatore. 

Borgo Valsugana,                                             FIRMA

 ___________________________

Riconosciuto con________________________________________________________________________________
Il dipendente addettoo_______________________________________
Quaalora  la  domanda  non  sia  sottooscrittoa  di  fronte  all’incaricato,  allegare  COPIA  di  un  documento  di
identifincazione in corso di validità. 

INFORMATIVA



Si informa che ai sensi degli artto. 13 e 14 del Regolamento UE 2�16/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2��3, i dati
personali sono raccolti dall’Ufficcio Elettoorale per lo svolgimento dell'attoività di aggiornamento dell’Albo delle
persone idonee all’Ufficcio di Presidente di seggio elettoorale in esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico. I dati  sono oggettoo di comunicazione e diffuusione ai sensi di legge.
Titolare del trattoamento è il Comune di Borgo Valsugana,Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio
dei Comuni Trentini,  con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it  ,  sito
internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il dirittoo di accesso e gli altri dirittoi di cui agli artto. 15 e seguenti del Regolamento UE 2�16/679
e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2��3.
L’informativa  completa  ai  sensi  degli  artto.  13  e  14  del  Regolamento  UE  2�16/679  e  dell’art.  13  del  D.Lgs.
196/2��3, è a disposizione presso il Servizio Prestazioni alla Persone e alla Famiglia.  
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