
 
Comune di Zoagli 
Provincia di Genova 

ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE 
Richiesta inclusione 

(Art. 1, legge 21 marzo 1990, n. 53)

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a in ____________________________________ in data ____________, residente in Zoagli 

via/piazza/località______________________________________________n._________________ 

visto che con pubblico manifesto gli elettori di questo Comune, qualora interessati, sono stati 
invitati a presentare apposita domanda per essere inclusi nell’albo delle persone idonee all’ufficio 
di Presidente di seggio elettorale di cui all’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, 

CHIEDE 
di essere incluso/a nel predetto Albo dichiarandosi disponibile a svolgere le funzioni di Presidente 
di seggio elettorale. 
A tal fine dichiara: 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Zoagli; 
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________ 
c) di essere residente nel Comune di Zoagli; 
d) di svolgere la seguente professione, arte o mestiere: ______________________________ 
e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del Testo Unico delle legge per la 

composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con 
D.P.R. 16 maggio 1960 , n. 570, ed all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per 
l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*) 

 
Data: _______________________   Firma per esteso: _______________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196: i 
dati personali forniti con la presente domanda verranno utilizzati unicamente per il procedimento d’inclusione nell’Albo dei Presidenti di 
seggio elettorale; il loro conferimento è obbligatorio ai fini della corretta definizione del procedimento; il rifiuto a fornire dati comporta la 
conclusione negativa del procedimento; i dati verranno comunicati esclusivamente alla cancelleria della Corte d’Appello di Genova, 
organo competente, per disposizione di legge, ad effettuare le cancellazioni e le iscrizioni dall’Albo dei Presidenti di seggio elettorale; i 
dati verranno trattati anche con mezzo elettronico; il responsabile del trattamento dati è il legale rappresentante del Comune di Zoagli.

 

PARERE DEL SINDACO 
VISTA la suesposta domanda;  
VISTO il disposto dell’art. 1, comma 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53; 
ACCERTATO il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti d’idoneità previsti dalla legge sopra richiamata, e dato atto che il 
richiedente stesso non rientra nelle categorie indicate dall’art. 38 del Testo Unico n. 361/1957 e dall’art. 23 del T.U. n. 570/1970; 
SENTITO nel merito l’Ufficiale Elettorale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e 
dell’art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 3067 del 2 giugno 2000, ove si dispone che i Sindaci debbano indicare, per le nuove 
iscrizioni nell’Albo dei presidenti di seggio elettorale, esclusivamente: “... cittadini che risultino idonei alla funzione per avere già svolto 
diligentemente le funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore, o perchè 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...” 

IL SINDACO 
 

ESPRIME 
[  ] PARERE FAVOREVOLE   
[  ] PARERE CONTRARIO 

DISPONE 
la comunicazione del nominativo del richiedente alla Cancelleria della Corte d’Appello di Genova, per quanto di sua 
competenza, nei termini prescritti dall’art. 1, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53. 
 

Data ______________________    IL SINDACO: ______________________________ 


