
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE

IL SINDACO

Vista la Legge 21 marzo 1990, n.53;

INVITA

tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Monsummano Terme
disposti ad essere inseriti nell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente
di seggio elettorale a farne domanda all'Ufficio Elettorale del Comune entro il mese di
ottobre del corrente anno.

L'inclusione nell'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

– essere elettore del Comune;
– essere  in  possesso  almeno  del  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo

grado1;
– non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'incarico di Presidente

di seggio previste dalla normativa vigente2 

Si  rimane  iscritti  nell’Albo  dei  Presidenti  di  seggio  fino  a  quando  non  si  rinuncia
espressamente o vengono meno i requisiti richiesti per l’iscrizione (es. perdita capacità
elettorale,  emigrazione,  ecc…).  Gli  interessati  possono  chiedere  di  essere  cancellati
dall’Albo, presentando apposita richiesta all'Ufficio Elettorale.

La  domanda  dovrà  essere  redatta  sugli  appositi  moduli  disponibili  presso  l'Ufficio
Elettorale di questo Comune o sul sito internet: www.comune.monsummano-terme.pt.it e
dovrà  esser  presentata,  con  allegata  copia  di  un  valido  documento  d'identità,
all'Ufficio Protocollo del Comune di Monsummano Terme oppure trasmessa mediante e-
mail  a  protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it   o  mediante  PEC  all'indirizzo
comune.monsummano@postacert.toscana.it

IL SINDACO
       Simona De Caro3

    (firmato digitalmente)

1) Art.1 Legge 53/1990
2) D.P.R. 30/03/1957, n.361 art.38 e D.P.R. 16/05/1960 n.570, art.23:
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio (limitatamente a quanto disposto dal D.P.R. 16/05/1960, n.570 art.23);
d) i medici che svolgono presso le U.S.L. Le funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari o ai 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;

3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato e integrato 
dal D.Lgs.235/2010, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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