Iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio
Nell’albo sono contenuti i nominativi di chi è ritenuto qualificato a prestare servizio come
presidente di seggio elettorale. L’elenco è tenuto e aggiornato dalla Corte d’Appello di
Brescia.
Per iscriversi all’albo dei presidenti di seggio occorre:
- essere cittadini italiani
- essere elettori del Comune di Urgnano
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
La domanda (in allegato in fondo alla pagina) deve essere presentata presso:
Ufficio Elettorale del Comune di Urgnano
via Cesare Battisti 74 – 24059 Urgnano
orari: Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 10.00 alle 13.30
Martedì – Giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.50
È possibile inviare la domanda via fax al numero: 035890173, oppure via email
all'indirizzo: protocollo@urgnano.eu o per posta certificata a pec@pec.urgnano.eu
unitamente a copia della carta d’identità.
La domanda può essere presentata dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno.
In occasione di elezioni, il presidente di seggio viene nominato dal Presidente della Corte
d’Appello di Brescia.
L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di
cancellazione.
L’iscrizione all’albo è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti o per aver avuto una
condanna per reati in materia elettorale.

Iscrizione all’Albo degli Scrutatori
Nell’albo unico degli scrutatori sono contenuti i nominativi delle persone qualificate a
prestare servizio come scrutatori di seggio elettorale. Durante le elezioni gli scrutatori
vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale. L’iscrizione all’albo è la
condizione necessaria per essere designati come scrutatori.
Per iscriversi all’albo occorre:
- essere cittadini italiani
- essere elettori del Comune di Urgnano
- aver assolto gli obblighi scolastici
Gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo degli scrutatori devono presentare
apposita domanda (in allegato in fondo alla pagina) entro il 30 novembre dello stesso
anno.
La domanda deve essere presentata presso:
Ufficio Elettorale del Comune di Urgnano
via Cesare Battisti 74 – 24059 Urgnano
orari: Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 10.00 alle 13.30
Martedì – Giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.50

È possibile inviare la domanda via fax al numero: 035890173, oppure via email
all'indirizzo: protocollo@urgnano.eu o per posta certificata a pec@pec.urgnano.eu
unitamente a copia della carta d’identità.
L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di
cancellazione. La domanda di cancellazione deve essere inviata entro il 31 dicembre di
ogni anno, con le stesse modalità seguite per la domanda d’iscrizione.
L’iscrizione all’albo è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti o per aver avuto una
condanna per reati in materia elettorale.

Incompatibilità professionali con l’iscrizione agli albi di Presidenti e Scrutatori
In base alla normativa elettorale sono esclusi dalle funzioni di presidente e scrutatore:
- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e 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

DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Al Sindaco del Comune di URGNANO
Ufficio Elettorale
Via Cesare Battisti 74
24059 URGNANO
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................
nato/a .................................................................... il .............................................................................
residente a Urgnano in via/p.za ....................................................................... n .................................
con recapito in ........................................ via/p.za ....................................................................... n .....
tel .................................. cell................................ , professione….........................................................
CHIEDE
di essere iscritto/a nell'elenco delle persone idonee all' ufficio di Presidente di Seggio Elettorale.
A tale fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di godere dei diritti politici e di essere elettore/elettrice del Comune di Urgnano;
- di essere iscritto/a nell' Albo Professionale ....................................................................................... ;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado) ................................................................................................................................
conseguito nell'anno ........................ presso ..........................................................................................
con sede in ............................................................................................................................................
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all'art. 23 del
Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 5701;
-di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII
del citato Testo Unico, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e nel capo IX del citato Testo
Unico, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'IN CORSO DI VALIDITA'
Urgnano, ........................ Il/la richiedente……..…………….………..
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: tutti i dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per la partecipazione alla
procedura stessa e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate,solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dare corso al procedimento.
Art.23 D.P.R. 16.5.1960 n.570
1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio:
a) coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i 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.

DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO DEI SCRUTATORI DI SEGGIO

Al Sindaco del Comune di URGNANO
Ufficio Elettorale
Via Cesare Battisti 74
24059 URGNANO
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................................... il .........................
residente a URGNANO in via/p.za ..................................................... n ...........................................
con recapito in ........................................ via/p.za ................................................................. n ...........
tel ............................. cell ............................................. ,professione .................................................
CHIEDE
di essere incluso nell’albo dei scrutatori di seggio in quanto disponibile a svolgere le funzioni di
Scrutatore di Seggio Elettorale.
A tale fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
- di essere elettore del Comune di Urgnano;
- di avere assolto agli obblighi scolastici e di avere conseguito il seguente titolo di studio: ................
............................................................................................. conseguito nell'anno ............................................
presso ................................................... con sede in ............................................................................ ;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all'art. 23 del
Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 5701;
- di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'art 96 del citato Testo
Unico, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dall'art 104, secondo comma, del citato
Testo Unico, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'IN CORSO DI VALIDITA'
Urgnano, ........................ Il richiedente ………………………….

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: tutti i dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per la partecipazione alla procedura stessa e
verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati e obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dare corso al procedimento.
Art.23 D.P.R. 16.05.1960 n.570
1 Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di Seggio Elettorale:
a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI
Al Sindaco del Comune di URGNANO
Ufficio Elettorale
Via Cesare Battisti 74
24059 URGNANO

II sottoscritto ..........................................................................................................................................
nato a ............................................................................. il ...................................................................
residente a Urgnano Via .......................................................................................................................
CHIEDE
la cancellazione dall'Albo Unico degli scrutatori per il seguente motivo:

o
o
o
o
o
o

LAVORO
SALUTE
FAMILIARI
PERSONALI
STUDIO
ALTRO …………………………………………………………………………

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Urgnano, ........................ Il richiedente ………………………….
(firma leggibile)

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 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, per le finalità indicate.

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
Al Sindaco del Comune di URGNANO
Ufficio Elettorale
Via Cesare Battisti 74
24059 URGNANO

II sottoscritto ..........................................................................................................................................
nato a ............................................................................. il ...................................................................
residente a Urgnano Via .......................................................................................................................
CHIEDE
la cancellazione dall'Albo dei PRESIDENTI DI SEGGIO per il seguente motivo:

o
o
o
o
o
o

LAVORO
SALUTE
FAMILIARI
PERSONALI
STUDIO
ALTRO …………………………………………………………………………

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Urgnano, ........................ Il richiedente ………………………….
(firma leggibile)

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 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, per le finalità indicate.

