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 DOMANDA PRESIDENTE DI SEGGIO AL SINDACO DEL COMUNE DI CESATE 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________          

nato/a a_____________________________________________________il___________________ 

residente a_______________________________________________________________________  

in via/p.zza______________________________________________________________________ 

Tel/Cell_________________________________Email___________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere incluso/a nell’albo delle persone idonee a svolgere l’Ufficio di Presidente di Seggio 

Elettorale, di cui all’art. 1 settimo comma della legge 21 marzo 1990, n 53.  

 

DICHIARA 

 

a) di essere elettore del Comune di Cesate;  

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare il titolo. Non scrivere solo laurea o 

diploma ma scrivere il titolo di studio per esteso) (1) _____________________________________ 

c) di svolgere la professione, arte o mestiere di_________________________________________ 

d) di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di presidente di 

seggio (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) (2);  

e) di aver già diligentemente svolto, nelle precedenti elezioni, le funzioni di (barrare la voce che 

interessa): Scrutatore   Segretario  Vicepresidente 

 

Cesate, lì__________________  
 

NON RIPRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE SE GIÀ PRESENTATA NEGLI ANNI PRECEDENTI  

 

I dati personali trattati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della richiesta presentata con il 
presente modulo nonché per l’espletamento delle attività amministrative correlate. I dati saranno trattati dal 
Comune di Cesate, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione 
dei dati personali con le modalità previste nell’informativa dell’Area di riferimento presente sul sito web 
istituzionale: https://comune.cesate.mi.it/servizi/privacy.Il Sottoscritto dichiara di averne preso visione. 

 

Firma ______________________________  

Allegare copia documento d’identità  

 
(1) Il Titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di secondaria superiore quinquennale  

(2) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale: - cloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; - i 

dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; - gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; - i medici 

provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; - i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso 

gli uffici elettorali comunali; - i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Scrutatore Segretario Vicepresidente 
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