
AL  Sig.  SINDACO del Comune di PERUGIA 

 

 
OGGETTO:  domanda di inserimento nell’albo dei presidenti dei seggi elettorali. 
 
Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________  

 

C H I E D E  

di essere iscritto/a nell’albo delle persone idonee in quanto disponibile a svolgere le 
funzioni di Presidente di Seggio Elettorale, di cui al D.M. del 30/10/1979, pubblicato 
nella “Gazzetta Ufficiale” del 14/11/1979 n. 311,  in attuazione dell’art. 35 – D.P.R.      
n. 361/57, art. 20 D.P.R. n. 570/60 e vista la  Legge  21/03/1990 n. 53, 

 
D I C H I A R O 

 
sotto la propria responsabilità e avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 e 47  e consapevole 
delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dall’art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  

 
 di essere elettore/elettrice del Comune di Perugia; 
 
 di aver assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio  

____________________________________________________________________   

 di esercitare la seguente professione o mestiere: 

____________________________________________________________________  

 di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art.35 T.U. del D.P.R. 30/03/57, n. 361 
dell’art. 20  del T.U. del D.P.R. 16/05/1960 n. 570; 

 di avere/non avere svolto tale mansione in precedenti consultazioni elettorali; 
 di impegnarsi a comunicare alla S.V. qualsiasi variazione riguardante le notizie di cui sopra. 
 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
 
Perugia li, ____/____/________           
            _____________________________  
          (firma del dichiarante)  
 
N.B. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 : i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

Ufficio Elettorale - Piazza Cecilia Coppoli, 3 - Monteluce 06122 Perugia (PG) 
Fax   075.5773923 
Posta elettronica certificata (PEC):  servizi.demografici@pec.comune.perugia.it  
Da presentare entro il 31  ottobre 

Nato/a   a  ______________________________________ il ____/____/__________ 

 Residente a Perugia (PG) in via/strada  ____________________________________ 

Tel. ______________  Cell. _______________  E-mail _______________________


