
GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all’ art.13 Reg. UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Lomagna garantisce la 
massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all’esecuzioni dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le informazioni 
custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai conseguenti 
adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti 
dall’art.13 Reg. UE 2016/679.

ALL’UFFICIO ELETTORALE DEL 

COMUNE DI LOMAGNA 

OGGETTO: domanda di inserimento nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio  di Presidente di seggio 
elettorale  (art. 1 legge 21 marzo 1990 n. 53) 

Il/la sottoscritta/a ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a  ___________________________________________ il ________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

Residente a Lomagna  in via _______________________________________________ n. ____________________ 

Telefono____________________________________ email/PEC _________________________________________ 

CHIEDE 

di essere inserito nell’Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Presidente di seggio elettorale come previsto 
dall’art. 1 legge 21 marzo 1990 n. 53. 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a; 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Lomagna; 
 di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII del Testo Unico, 
approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e nel capo IX del Testo Unico, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 
570;  
 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la 
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960, n. 570 
 di impegnarsi a comunicare a codesto Ufficio qualsiasi variazione inerente quanto dichiarato. 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio (ultimo titolo conseguito, non inferiore al diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado):_______________________________________________________________________ 

 di esercitare la seguente professione: _______________________________________________________________ 

(1) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale: 
a) coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età; 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali; 
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Lomagna, ___________ 

Il/La dichiarante 

 _________________________ 
Allegare: documento di riconoscimento  

Modalità di presentazione della domanda: 

• al protocollo del Comune di Lomagna; 

• allo sportello dei Servizi demografici del Comune di Lomagna; 

• per email all'indirizzo: anagrafe@comune.lomagna.lc.it 

• per PEC all'indirizzo: comune.lomagna.lc@halleycert.it 
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