
NOTE: 

1. Non devono presentare domanda coloro che già risultano iscritti; 

2. Con le stesse modalità e tempi è possibile presentare domanda di cancellazione dall’albo utilizzando 

l’apposito modulo disponibile sul sito del comune o presso l’Ufficio Elettorale. 

 

 
COMUNE DI VICO EQUENSE 

 

A V V I S O 

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL' UFFICIO DI 

PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

IL SINDACO 
 

Vista la Legge 21 marzo 1990 n. 53 del 22 marzo 1990 e ss.mm.ii. che prevede l'istituzione 

dell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale e l'aggiornamento del 

predetto Albo, entro il mese di ottobre di ogni anno invita gli elettori in possesso dei requisiti 

richiesti dalla legge e che ne abbiano interesse, a presentare domanda entro il 31 ottobre corrente 

anno. 

L’inclusione nell’albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:  

 essere elettore del Comune di Vico Equense; 

 essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado. 

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:  

 coloro che, alla data delle consultazioni elettorali, abbiano superato il settantesimo anno di 

età;  

 i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;  

  gli appartenenti alle 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. 
 

Nella domanda redatta in carta semplice o utilizzando l’apposito modulo (disponibile sul sito del 

Comune – Albo Pretorio >Avvisi vari o presso l’Ufficio Elettorale)  dovrà essere indicato: 

 il cognome ed il nome; 

 la data e il luogo di nascita; 

 la residenza; 

 la professione, arte o mestiere; 

 il titolo di studio, la data del conseguimento e la denominazione dell’istituto che ha 

rilasciato il titolo completa di indirizzo. 

 

Vico Equense, 01/10/2020 
        IL SINDACO 

                         Andrea Buonocore  


