C I T T A’ D I T E R R A C I N A
Provincia di Latina
----------------------------------------

UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO DELLE
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

PERSONE

IDONEE

IL SINDACO
Visto l’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, riguardante l’istituzione, presso la cancelleria di
ciascuna Corte D’Appello, dell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio
Elettorale;
Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità,
possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inclusi nel predetto Albo
presentando apposita istanza al Sindaco, ai sensi dell’art. 1 della citata legge n. 53/1990;

INVITA
tutti gli elettori ed elettrici di questo Comune disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone
idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale, a presentare all’Ufficio Elettorale del
Comune, situato in Via Appia Km 101 (ex Tribunale), apposita domanda in carta semplice, entro
il termine perentorio del 31 ottobre 2018.
L’iscrizione nel suddetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Nella domanda dovrà essere indicato: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo
di studio, la residenza, la professione, l’arte o il mestiere.
In relazione al combinato disposto degli articoli 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, sono esclusi dalle funzioni
di Presidente di Ufficio elettorale di sezione :
-a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato 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.
Si ricorda che coloro i quali sono già iscritti nell’ Albo NON devono rinnovare la domanda.
Al contrario, eventuali richieste di cancellazioni dall’Albo vanno presentate entro il 30 novembre
dell’anno in corso.
I moduli di richiesta (iscrizioni/cancellazioni) sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale o
consultabili sul sito web istituzionale del Comune: www.comune.terracina.lt.it. - in Home page
sezione “Pubblicazioni” e nell’apposita sezione “Modulistica”.
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.
69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune - www.comune.terracina.lt.it
- in Home page sezione “Pubblicazioni”.
Terracina, lì 28 settembre 2018

IL SINDACO
(Dr. Nicola PROCACCINI)

Nota: Il presente documento è pubblicato sull’Albo Pretorio on line della Città di Terracina (all’indirizzo
www.comune.terracina.lt.it – in Home page sezione “Canali d’accesso – Albo pretorio”) dal 28 settembre 2018 al
31 ottobre 2018.

