CITTÀ DI CORLEONE
Città Metropolitana di Palermo
I Settore - Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona

Ufficio Elettorale Statistica e Censimenti

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

pERPersona
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ufficio Elettorale

- VISTO l’art.1 della legge 21 marzo 1990 n.53;

RENDE NOTO
che coloro i quali intendono iscriversi all’albo delle persone idonee all’ufficio
di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE possono farne richiesta mediante
apposita domanda indirizzata all’Ufficio Elettorale - Piazza Garibaldi - 90034
Corleone.
La domanda dovrà essere inoltrata o consegnata improrogabilmente tra il 1 e il 31
Ottobre c.a. all’Ufficio Protocollo di questo Comune. In caso di spedizione fa fede la
data del timbro postale.
Il modulo della domanda sarà disponibile dall’1 ottobre presso l’Ufficio Elettorale e sul
sito Internet del comune all'indirizzo: www.comune.corleone.pa.it
La domanda deve contenere cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e
professione esercitata, recapito telefonico del richiedente e le seguenti dichiarazioni:
a) di essere elettore del Comune di Corleone;
b) di possedere il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione

secondaria di secondo grado (precisando quale e l’Istituto dove è stato
conseguito);
c) di non appartenere alle seguenti categorie di persone escluse dalle funzioni

di presidente di seggio elettorale e cioè:
1)
2)
3)
4)
5)

coloro che abbiano superato il 70° anno di età;
dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
appartenenti alle forze armate in servizio;
medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
segretari comunali e dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali;

6) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

Si ricorda, infine, che le domande. debitamente dagli stessi sottoscritte, dovranno essere
corredate dalla fotocopia del documento di identità del richiedente.

Corleone lì 01/10/2017

La Commissione Straordinaria
f:to Termini –Mallemi- Cacciola

