CITTÀ DI AVIGLIANO
PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO ELETTORALE
AGGIORNAMENTO 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;

RENDE NOTO CHE
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee
all’ufficio di presidente di seggio elettorale dovranno presentare domanda entro il giorno 31 ottobre
del corrente anno.
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di
Avigliano (http://www.comune.avigliano.pz.it), sezione Sportello Unico Digitale del Cittadino, sottosezione SERVIZI DEMOGRAFICI, servizio “Iscriversi o cancellarsi dall'albo dei presidenti di seggio”, e
inoltrata, corredata da un valido documento di riconoscimento, secondo le seguenti modalità:
✓ Compilazione istanza attraverso l’identificazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
sullo Sportello del Cittadino;
✓ Consegna all’Ufficio Protocollo/Anagrafe secondo gli orari di apertura al pubblico;
Si specifica che l’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma
di scuola media superiore.
In relazione a quanto disposto degli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, e 1, della legge istitutiva dell’albo, sono ESCLUSI dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70esimo anno di età;
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, 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.

Avigliano, 07 Ottobre 2021

IL SINDACO
F.to Avv. Giuseppe Mecca
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993

