
All’Ufficio Elettorale 
              Comune di NAVE 
 

DOMANDA PER L’ ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE ID ONEE 
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE  

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a………………………………………………………………………………………………il…………………………………………. 

residente in NAVE – Via………………………………………………………………………………….……….n°……….……………….. 

codice fiscale    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica 

℡   Telefono   ………………………...    Cellulare……………………….…….  � Fax …………………………………… 

  E-mail      ………………………………………... PEC ……………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
ai sensi dall’art. 1 dalla legge 21 marzo 1990, n° 53,di essere iscritto/a nell’Albo delle persone ido nee all’ufficio di 
presidente di seggio elettorale.  
 
A tale fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445: 

a)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune; 

b)  di essere in possesso del titolo di studio di ……………………………………………………………………………………..……….. 

      conseguito in data ………………………….presso l’istituto…………………………………….………………………………………. 

      con sede in ………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

c)   di esercitare la professione / essere nella condizione di ………………………………………………………………………………. 

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

❐   di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;  

❐   di non essere segretario comunale  né  dipendente comunale addetto  o  comandato  a  prestare servizio  presso l’Ufficio 

      elettorale comunale; 

e) di  non  trovarsi  nella  condizione  di  non  essersi  presentato/a,  senza giustificato  motivi dopo essere stato/a chiamato/a a 

svolgere le funzioni di presidente; 

f) 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, comma 2,  del D.P.R. 361/1957; 

g) di non essere già iscritto/a nell’Albo dei presidente di seggio elettorale.  

Distinti saluti 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei 
dati personali. 

L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile 
sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria. 
Responsabile Protezione Dati (RPD) 
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il 
cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 
 
Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo Sesto 17, tel. 030-2537411 P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del 
suo Rappresentante legale protempore il Sindaco. 
 
Nave, lì …………………….       ……………………………………………. 
           (firma del richiedente) 
 
L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei co ntrolli, anche a campione, sulla veridicità delle d ichiarazioni sostitutive (art. 71, 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P .R. 28 dicembre 2000, n° 445, qualora dal controllo  emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decad e dai benefici eventualmente conseguenti al provved imento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 


