
Al Sig. Sindaco del Comune di

V E N E Z I A

Oggetto:  domanda  per  l’iscrizione  nell’Albo  delle  persone  idonee  all’Ufficio  di  PRESIDENTE  DI  SEGGIO
ELETTORALE.

IL/LA sottoscritt

nat a il / /

Residente in

Codice Fiscale N.telefono

e-mail Eventuale P.E.C

chiede

di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE,
come previsto dall’art. 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

A conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000

dichiara:

di essere iscritto nelle Liste Elettorali del Comune di Venezia;

Di essere in possesso del titolo di studio

Conseguito presso In data / /

di esercitare la professione, arte o mestiere di

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del Testo Unico 361/57 e 23 del Testo Unico
570/60: e precisamente 

� di non aver superato il 70° anno di età alla data delle elezioni;

� di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

� di non appartenere alle Forze Armate in servizio;

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

� di non essere Segretario Comunale, nè dipendente dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso
gli Uffici Elettorali Comunali;

� di non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Allego   copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' personale  .

I  dati  sopra riportati  sono raccolti  ai  fini del procedimento per il  quale sono richiesti  e verranno utilizzati  esclusivamente per motivi
istituzionali.
Con la sottoscrizione dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in merito al 
trattamento dei dati personali personali pubblicata sul sito del Comune di Venezia, alla sezione Elettorale e Leva Militare.

Venezia, lì / / Firma

Sede: Viale Ancona, 41 – 30172 Mestre-Venezia Tel. 041/2746724-6728 – Fax 041/2746725
Responsabile del procedimento: dott. Dario Zoli

Pec:  elettorale_statistica@pec.comune.venezia.it  Email: servizio.elettorale@comune.venezia.it


