
Domanda di iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di 

PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

Al Signor Sindaco del Comune di Terni 
 

 

Il/la sottoscritto/a (COGNOME) …………………………………………….………… (NOME) …………..………………………………………. 
Nato/a a ……………………………………………………………………………………………….. il …………………………………..……………… 
Residente in Terni, Via……………………………………………………….. n ……… c.f. ………………………………………………………. 
tel. cell.………………………….., mail ……………………………….…iscritt… nelle liste elettorali del Comune di Terni; 
di professione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ente presso cui lavora …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
In possesso del seguente titolo di studio* ……………………………………………………………………………………………………….. 
conseguito presso ………………………………………………………………………………………………….. durante l’anno………….. 
(* n.b. non deve essere inferiore a DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO)  

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

A tal riguardo, consapevole delle conseguenze civili, penali od amministrative nelle quali incorre chi rende 
dichiarazioni falsi, mendaci o comunque non veritiere (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)  

DICHIARA 
 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361 e 23 del 
D.P.R. 16/05/1960, n. 570 come indicate in calce al presente modello; 

2. di avere svolto tale funzione in precedenti consultazioni elettorali (barrare con x la voce che ricorre) 
                                              SI                                                               NO 

3. di avere svolto le funzioni di ……………………………………………………. in precedenti consultazioni elettorali; 
(indicare eventuali funzioni quali quella di scrutatore o segretario di seggio) 

4. che tutti i surriportati fatti, stati e qualità corrispondono al vero. 
 

Terni ........................................................ Firma …………….................................................................. 
 
   ALLEGA: COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 
 

 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, a norma dell’art. 38 del D.P.R. 30/03/1957, n. 361 e dell’art. 
23 del D.P.R. 16/05/1960, n. 570: 
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
b) gli appartenenti alle forze armate in servizio; 
c) i sanitari delle A.S.L. che svolgono le funzioni già di competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti; 

d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 
e) i candidati alle eventuali elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Si desidera informare che i suoi dati verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, 
relativamente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, in osservanza del Regolamento 
(UE) 679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con sede legale in Piazza Ridolfi, n. 1 pec: 
comune.terni@poatacert.umbria.it. 
Il Titolare del trattamento ha destinato il Responsabile della Protezione dei Dati a cui è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: 
rpd@comune.terni.it. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, 
minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza. I dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali e per l’erogazione dei servizi richiesti presso i 
nostri uffici, anche nell’ambito del procedimento per il quale verranno richieste di rendere eventuali dichiarazioni, tramite 
opportuna modulistica. Al riguardo si informa che, ricorrendone i presupposti, potrà far valere tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e 
ss. del GDPR n.679/UE. Potrà consultare l’informativa completa presso i locali degli uffici comunali preposti o tramite il sito internet 
http://www.comune.terni.it/area-tematica/servizi-demografici. 
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