
Al Sig. Sindaco del Comune di Foiano di Val 
Fortore Via Nazionale, 87 

82020 Foiano di Val Fortore (BN)  
PEC: demografici.comune.foianovf.bn@pec.it    

OGGETTO: Richiesta d’inclusione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di 
 Presidente di seggio elettorale. 

__l__   sottoscritt__  __________________________________________________   nat____ 

a __________________ (_____)  il ____________cod. fiscale _________________________ 

recapiti telefonici  __________________________ e-mail ____________________________  

C  H  I  E  D  E 
di essere inclus__ nell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’incarico di Presidente di Ufficio 
Elettorale di sezione, di cui all’art.1, comma 7, Legge 21/3/1990 n.53. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e
47 del citato D.P.R.

DICHIARA 
a) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di FOIANO DI VAL FORTORE;
b) di essere residente in FOIANO DI VAL FORTORE, all’indirizzo _____________________

___________________________________;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio stabilito dall’art.1,comma 3,Legge

53/1990 e precisamente di aver conseguito: __________________________________
rilasciato dalla scuola/università_______________________________________________
________________________di _____________________ in data _______________;
(i diplomi di istruzione secondaria di II grado, ai sensi della normativa vigente, sono solo i titoli di studio
conseguiti dopo un ciclo di studi quinquennale ed il superamento del relativo esame di stato. I diplomi di
qualifica, per essere equiparati a titoli di istruzione secondaria di II grado necessitano del superamento del
relativo esame di stato)

d) di svolgere con senso del dovere, imparzialità ed equilibrio la seguente professione, arte o
mestiere: _______________________________________________________________;

e) di non aver riportato condanne, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e
disciplinati nel titolo VII del T.U. n. 361/1957 e nel capo IX del testo unico n. 570/1960;

f) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle funzioni di Presidente di Ufficio
Elettorale di sezione previste dagli artt. 38 del DPR 30/3/1957 n. 361 e 23 del DPR
16/05/1960 n.570;

g) di aver già svolto diligentemente, in occasione delle consultazioni elettorali ___________
_________del _____________ presso il Comune di ________________, le funzioni di:
 � presidente  � vicepresidente  � segretario  � scrutatore 

h) di essere informat__, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale sono richiesti.

Foiano di Val Fortore, ________________ 
 __L__ DICHIARANTE 

__________________________ 

N.B. : Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità  




