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UFFICIO ELETTORALE
AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
Il Sindaco
Visto l’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, con la quale è stata disposta l’istituzione, presso la Cancelleria di
ciascuna Corte d’Appello, di un albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio degli Uffici Elettorali di
Sezione
Viste le circolari emanate dal Ministero dell’Interno – Direzione generale dell’Amministrazione civile – Direzione
centrale per i servizi elettorali;
RENDE NOTO
Tutte le elettrici e gli elettori del Comune che desiderano essere iscritte/i all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di
Presidente di Seggio Elettorale, istituito presso la Cancelleria della Corte d’Appello, dovranno presentare domanda
entro il 31 Ottobre 2020. Le richieste che perverranno al di fuori dei termini suddetti verranno sottoposte all’attenzione
del Presidente della Corte d’Appello.
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana;
b) Essere elettori/elettrici del Comune di Anela;
c) Essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di Scuola Secondaria di 2° grado (diploma
scuola superiore).
In relazione al combinato disposto degli artt. 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, non possono ricoprire l’incarico di Presidente di Ufficio Elettorale di
Sezione:









Coloro che hanno compiuto il 70° anno di età;
I dipendenti del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Gli appartenenti alle forze armate in attività di servizio;
I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
I segretari comunali;
I dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
I rappresentanti di lista.

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili sul sito istituzionale del Comune di Anela
www.comune.anela.ss.it. La stessa potrà essere consegnata, unitamente alla copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità, entro il 31 Ottobre, con le seguenti modalità:




Raccomandata a/r a: Comune di Anela, Via Roma 65/C – 07010 Anela (SS)
Pec all’indirizzo: protocolloanela@legpec.it
Consegna a mano presso il Servizio Protocollo, ubicato in Via Roma 65/C – 07010 Anela (SS), dal lunedì al
venerdì dalle 11:00 alle 13:00 previo appuntamento telefonico 079 799046

Le elettrici e gli elettori già iscritti nell’albo possono richiedere, entro il 31 Dicembre 2020, di essere cancellate
dall’albo. Le persone già iscritte all’albo non devono presentare nuova domanda di iscrizione.
Anela, lì 30 Settembre 2020

Il Sindaco
F.to Dott. Antonio Damiano Mulas

