
                                                                     AL COMUNE DI MOLFETTA 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di SEGGIO 

ELETTORALE. 

     _l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_    in__________________________________________il____________________________   e 

residente in Molfetta (BA) via________________________________________________n_________ 

tel.________________________di professione_________________________ 

C H I E D E 

Di essere iscritt____all’Albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di SEGGIO ELETTORALE. 

    A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

 Di essere cittadin_  italian_ e di godere dei diritti politici; 

 Di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di Molfetta; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________________________ 

________________________________conseguito presso___________________________________ 

con votazione___________________il__________________________________________________ 

 Non aver superato il settantesimo anno di età; 

 Non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme 

per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, e  all’art. 23 del T.U. 

delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato 

con D.P.R. n. 570/60. 

ALLEGATI  

1) fotocopia, non autenticata, del titolo di studio  

2) fotocopia, non autenticata, della carta di identità. 

 

Molfetta, lì__________________ 

           FIRMA   

         _____________________________________

  

Informativa ai sensi del vigente D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018: a) I dati personali sono trattati dal Comune di Molfetta  sia con strumenti elettronici 

sia su supporto cartaceo, per le seguenti finalità istituzionali: aggiornamento periodico dell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di 

seggio elettorale; b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria; c) i dati personali possono essere comunicati ai 

soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi 

della legge 241/90 e delle altre normative di settore; d) di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal vigente  codice sulla privacy; e) 

titolare della banca dati è il Comune di Molfetta; responsabile del trattamento è il Dirigente  del Servizio Demografia. 

 

 


