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C.A.P. 64027
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Tel. 086188098/0861818028 - fax 086188555

UFFICIO ELETTORALE

Aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio
di Presidente di Seggio Elettorale
IL SINDACO
Visto l’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, con il quale è stata disposta la istituzione, Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, di un albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale;
Viste le circolari emanate dal Ministero dell’Interno - Direzione Generale
dell’amministrazione Civile - direzione centrale per i servizi elettorali;

INVITA
i cittadini, che gradiscano ricoprire l'incarico di Presidente di seggio elettorale, a fare domanda scritta di inserimento nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, da presentarsi al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, entro il mese di Ottobre c.a.
La domanda, redatta in carta libera e indirizzata al Sindaco, deve essere sottoscritta dall’interessato e presentata al protocollo ovvero inviata per posta (Comune di
Sant’Omero - Via Vittorio Veneto, 52 - CAP 64027) oppure via mail o Pec
anagrafe@comune.santomero.te.it
postacert@pec.comune.santomero.te.it
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere indicate la data di nascita, la residenza, la professione, arte o mestiere di vita ed il titolo di studio, di cui
si richiede la produzione di copia.
Possono assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano elettori;
b) non abbiano superati il 70° anno di età;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
d) non siano dipendenti del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
e) non appartengano alle forze armate in sevizio ne svolgano presso le U.S.L. le
funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari o ai medici di
funzione pubblica;
f) non siano segretari comunali né dipendenti dei Comuni normalmente addetti o
comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
g) non siano candidati alle elezioni.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale.
Sant'Omero, lì 30/09/2017
IL SINDACO
F.to Avv. Andrea Luzii
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