CITTA’ DI CASORIA
(Città Metropolitana di Napoli)
8°- Settore
SEVIZIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE ART.1 LEGGE 21 MARZO 1990,
N.53.

IL SINDACO
Visto l’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n.53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo
1990, che istituisce l’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente presso la cancelleria di
ciascuna corte di appello;
Visto 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 iscritti nel predetto Albo presentando apposito
domanda al Sindaco, ai sensi della precitata legge;
Rilevato che il Presidente della Corte di Appello accorda la precedenza a coloro che abbiano
manifestato gradimento o formulato domanda per l’incarico di presidente di seggio elettorale.

INVITA
Gli elettori che desiderano essere iscritti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di
seggio elettorale, a presentare domanda entro il mese di Ottobre del corrente anno presso questo
Comune.

REQUISITI
di possedere diploma o laurea e,di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 del T.U.
361/57:
1. dipendenti Ministeri dell'Interno, dei Trasporti e di Poste SPA;
2. appartenenti alle Forze Armate in servizio;
3. medici provinciali, ufficiali sanitari, medici condotti;
4. Segretari comunali, dipendenti comunali che svolgono servizio presso l'Ufficio elettorale;
5. Candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
6. Coloro che alla data delle elezioni,abbiano superato il settantesimo anno di eta’.
Le domande devono essere redatte su appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale, o presso
l’Ufficio Elettorale, sito in Via Pio XII° n. 130 – (Ex Tribunale).
Gli elettori già iscritti nell’albo di cui sopra non devono presentare altra domandaCasoria 01/10/2020
IL SINDACO
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