COMUNE DI SESTO CAMPANO
PROVINCIA DI ISERNIA

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO
DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.L settimo comma, della LEGGE n. 53 del 21-03-1990,

SBPi

i cittadini, non ancora iscritti , che gradiscono ricoprire l'incarico di

PRESIDENTE di seggio elettorale, a fare domanda di inserimento nell'albo delle persone
idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, da presentarsi al SINDACO del
Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, entro il 31 ottobre 2020. Nella domanda,

redatta in carta libera o su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Elettorale, dovranno
essere indicate, oltre alle esatte generalità, la residenza, la professione, arte o mestiere ed il
titolo di studio.
Modalità di presentazione della domanda-

La domanda di iscrizione, redatta su appositi moduli disponibile presso l'Ufficio Elettorale
Comunale o scaricabile sul sito del Comune, può essere presentata presso l'Ufficio
protocollo del Comune, trasmessa a mezzo FAX al n. 0865/928659 oppure inviata per posta
elettronica all'indirizzo info@comune.sestocampano.is.it corredata di copia di un
documento di identità in corso di validità.

Possono ricoprire tale incarico coloro che hanno i seguenti requisiti:
-elettori del Comune;

-non abbiano superato il 70° anno di età;
-siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale coloro che:

-siano dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei trasporti;
-appartengono alle Forze Armate in Servizio;
-siano medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
-siano Segretari comunali, i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso l'ufficio elettorale comunale;
-siano candidati alle elezioni.

- La nomina a tali fìinzioni, in occasione delle consultazioni elettorali, avviene
con Decreto del Presidente della Corte d'Appello.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale.
Sesto Campano, lì 30 settembre 2020
.

IL SINDACO

MAC

