
Domanda d'iscrizione 

 
OGGETTO: Domanda per l'Iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di Seggio elettorale 

Presentazione domanda dal 1°ottobre al 31 ottobre 
 

IL/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________________ il __________________ 

residente in Vico Equense al seguente indirizzo_____________________________________________________________ 

a norma dell'art.1, comma settimo, della legge n.53 del 21/3/1990; 

di essere inserito/a nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di Seggio elettorale.  
Allo scopo, consapevole sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 46 del 
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune; 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio: ___________________________________________________________ 

in data __________ presso l’istituto/università __________________________________________________________ 

 di esercitare la professione, arte o mestiere di __________________________________________________________ 

 numero telefonico: ________/_______________ - Email _________________________________________________ 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle legge e di non trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 38 

del T.U. n. 361/1957, 23 del T.U. n. 570/1960 e 1492 del T.U. n 66/2010. 

 di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali. 

 
ALLEGARE COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 
 

VICO EQUENSE, lì ___ / ___ / _________ 
 

Il richiedente 

_________________________ 

 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2019/679 i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale 
scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati. 
 
 

La domanda potrà essere presentata: 
- direttamente presso l’ufficio protocollo in piazzale Giancarlo Siani 1,  
- a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunevicoequense.it (riceve anche da mail tradizionale); 
- a mezzo posta raccomandata A/R con avviso di ricevimento. 

 

 
 

 

 
CHIEDE 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di VICO EQUENSE 

80069 VICO EQUENSE-NA 

Ufficio Elettorale 
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