
CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Canosa di Puglia
Piazza Martiri XXIII Maggio , 15
76012 Canosa di Puglia (BT) (1)

Oggetto: Domanda di iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di seggio
                 elettorale.

          __1_ _sottoscritt____________________________________________________________________

nat__ in ______________________________________________il ________________________________ 

e residente in Canosa di Puglia (BT) via____________________________________________n._________

tel._____________________di professione____________________________________________________

C H I E D E

di essere inserit___nell’albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di seggio elettorale.

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall'art.26 della legge 4/1/68, n.15, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del

D.P.R. n.403/98, e sotto la propria personale responsabilità, dichiara di:

• essere cittadin__italian__e di godere dei diritti politici;

• essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di Canosa di Puglia;

• essere in possesso del seguente titolo di studio: 
              ____________________________________conseguito presso__________________________

              con votazione_____________________il ________________________________ .

• non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del T.U. delle leggi recanti norme 

per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D. P. R. n. 361/1957, e all’art.23 del T.U. 

delle leggi per la composizione, e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, 

approvato con D.P.R. n. 570/60, elencate nel manifesto relativo all’oggetto e nel retro del presente 

modulo (3).

SI ALLEGA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL TITOLO DI STUDIO E DELLA CARTA
D’IDENTITÀ’.

Canosa di Puglia, lì
FIRMA (2)

   _____________________________

(1) La presente domanda, compilata in carta semplice, deve pervenire all'Ufficio  Protocollo del Comune, sito in piazza

Martiri XXIII Maggio n. 15, dal 1° ottobre al 31 ottobre (se festivo nel primo giorno lavorativo utile).

(2) La firma non va autenticata ma la domanda va corredata con una fotocopia non autenticata della carta di identità.



(3) Non possono assumere l’ufficio di presidente di seggio elettorale (art. 38 del Testo Unico delle Leggi recanti norme per

l’elezione  della  Camera  dei  Deputati,  approvato  con  D.P.R.  n.361/1957,  e  art.  23  del  Testo  Unico  delle  Leggi  per  la

composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n.570/1960):

• coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 

• i dipendenti dei Ministeri dell'Intemo, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

• gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 

• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

• i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

La informiamo che i dati personali da Lei fomiti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a
privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza: In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli
attualmente in uso.

Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso la
quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso
all’istanza da Lei avanzata.

Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art.13 della Legge 675/96.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
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 telefono 0883/661820 – 0883/610243-0883/610274

mailto:ufficio.elettorale@comune.canosa.bt.it
mailto:ufficidemografici@pec.comune.canosa.bt.it

