
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO 

 (art. 1 comma 7, legge 21 Marzo 1990, n. 53) 
 

 
 

 
 

 
Al Servizio Elettorale 
Comune di  Piove di Sacco 
 

 sottoscritt    

residente in questo Comune, via_________________________________________n._________________ 

 
 

CHIEDE 
 

di essere inserit___ nell'Albo di cui all'oggetto, per adempiere funzioni di presidente presso seggi elettorali 

del Comune, in occasione di consultazioni elettorali. 
 
A tale scopo 

DICHIARA 
 
- di essere nat___a _______________________________ _______________il _______________________ 

- di essere residente a Piove di Sacco, Via ________________________________________ n.________; 

Tel. __________________________indirizzo PEC _____________________________________________; 

- di essere iscritt__ nelle liste elettorali di questo Comune; 

- di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________________________ 

- di non essere stat    radiat    , in passato, dall'Albo dei presidenti per taluno dei motivi di cui agli artt. 38       

del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 (); 

- di esercitare la professione di __________________________________________________________ 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 

23 del T.U. n. 570/1960 (). 

- di avere svolto limitatamente alle sottoindicate consultazioni elettorali la funzione di (barrare la casella che 

interessa): 

 

 Elezioni 
Amministrative 

Elezioni 
Regionali  

Elezioni 
Politiche  
 

Referendum  Altro 
(specificare) 

Presidente      
Vicepresidente      
Segretario      
Scrutatore      
 
Piove di Sacco, __________________________ 

_________________________ 
                                      (firma) 

Allegare fotocopia del documento di identità. 
 
() Vedi normativa sul retro 
 

 
 

 

 

Protocollo 



 
La Prefettura con circolare N. 175/2003/S.E. del 7 Agosto 2003 ha evidenziato la necessità di indicare da 
parte dell’Ufficio Elettorale esclusivamente  cittadini che risultino idonei alla funzione di Presidente per avere 
già svolto diligentemente le funzioni di Vicepresidente di seggio,  Segretario o Scrutatore o perché si sono 
distinti nella propria attività professionale o, comunque, nella società civile per notevoli doti di serietà, 
preparazione, senso del dovere, imparzialità, equilibrio e precisione. 

 
Art. 1 Legge 21 Marzo 1990, n. 53 
 

3. Le iscrizioni nell’albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore  al diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado; 

7. Ai fini dell’aggiornamento periodico dell’albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso 
dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell’albo 
delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al 
Sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o 
mestiere; 

8. Il Sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei 
requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie  indicate dagli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 
del T.U. n. 570/1960, comunica i nominativi alla cancelleria della Corte d’appello. 

 
 

Art. 38 del T.U. n. 361/1957 - Art. 23 del T.U. n. 570/1960 
 
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario: 
a)  coloro che, alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età; 
b)  i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c)  gli appartenenti alle forze armate in servizio; 
d)  i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 

elettorali comunali; 
e)  i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
f)  i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art.13 "Codice in materia di protezione dei dati personali e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE n. 2016/679 
 
La informiamo che i  dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali 
collegate all'oggetto della richiesta. Le operazioni di trattamento avvengono con modalità informatiche e 
cartacee nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti  
appositamente incaricati. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non 
considerazione della domanda. L'interessato potrà esercitare il ogni momento i diritti riconosciutigli dagli 
articoli 15 e 22 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Titolare del trattamento è il Comune di Piove di Sacco, con sede in piazza Matteotti n. 4 – 35028 Piove di 
Sacco (PD), mail segreteria@comune.piove.pd.it.  
L'Incaricato del Trattamento: è il Responsabile Settore III - Servizi alla Persona: Silvia Ferretto: e-mail 
ferretto@comune.piove.pd.it 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali RDP(DPO) è: Boxxapps s.r.l.  
Via Torino, 180 - 30172 Mestre (VE) - Tel. 0413090915 mail: dpo@boxxapps.it  - PEC: 
boxxapps@legalmail.it 
 
Preso atto dell'informativa sopra riportata,  il/la sottoscritto/a   ______________________________________ 
consente al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità specificate nell’informativa di cui sopra, che 
fa parte integrante della presente dichiarazione. 
 
 
Data __________________                                                      Firma _______________________________ 


