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UFFICIO ELETTORALE 
 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTO RALE 
 

IL SINDACO 
 
 
Visto l'art.1 della legge 21 marzo 1990, n..53, con il quale è  stata disposta l'istituzione, presso la 
cancelleria di ciascuna Corte di Appello, di un ALBO DELLE PERSONE IDONEE 
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE; 
 

INVITA 
 
Le elettrici e gli elettori che desiderano essere iscritti nell’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO 
ELETTORALE, istituito presso la Cancelleria della Corte di Appello di Lecce, a far pervenire 
apposita domanda entro il 31/10/2020. 
 
La domanda, redatta su apposito modello ed indirizzata al Sindaco, potrà essere inviata per posta o 
presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. 
 
Nella domanda dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la professione, arte o mestiere e il 
titolo di studio posseduto. 
 
Il modello della domanda è reperibile presso: 
 
- l’Ufficio Elettorale --Piazza Barone Vito Bardoscia s.n.c. Te1.0999573392 
- Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dcl Comune: www.comune.torricella.ta.it 
 
L'inclusione nell'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere elettore del Comune di Torricella; 
b) non aver superato il 70° anno di età alla data delle elezioni: 
c) essere in possesso cli un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado; 
d) non essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti: 
e) non prestare servizio nelle Forze Armate, né svolgere, presso le A.U.S.L. le funzioni già 
attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto; 
f) non essere segretario comunale né dipendente comunale normalmente addetto o comandato a 
prestare servizio presso gli uffici elettorali; 
g) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 
Gli elettori già iscritti nell’albo non devono ripresentare domanda. 
 
Torricella li, 2/10/2020 
         IL SINDACO 
             Michele SCHIFONE 
 


