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Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 
 

 

 

 

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 
 

I L S I N D A C O 

 

VISTO l’art.1 della legge 21 marzo 1990, n.53, pubblicato sulla G.U. nr.68 del 22 

marzo 1990 che ha istituito l’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente 

di seggio; 

 I N V I T A 

 

gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell’albo delle persone idonee 

all’Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale, a presentare domanda entro il 31 
OTTOBRE 2020, secondo una delle seguenti modalità: 

 

_ Consegnandola all’Ufficio Protocollo Generale nei seguenti giorni: dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e nei pomeriggi di Martedì e 
Giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:00; 
 

- Consegnandola all’Ufficio elettorale nei seguenti giorni: dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e nel pomeriggio di Giovedì anche 
dalle ore 14:30 alle ore 17:00; 

-  
_ Per posta, allegando copia fotostatica del documento di identità, al 
seguente indirizzo: Al Signor SINDACO – Ufficio Elettorale – piazza 
Gonzaga, 1 Solarolo; 
_ Via E-Mail certificata all’indirizzo: “comune.solarolo@cert.provincia.ra.it 
“ –, allegando scansione del documento di identità. 
Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo 
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado e che nella domanda devono indicarsi: data di nascita, titolo di studio, 
residenza, professione, arte o mestiere. 
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro 

che si trovino nelle condizioni di cui all’art.23 del T.U. delle leggi per la 

composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, 

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, nr.570, ed all’art.38 del T.U. delle leggi 



recanti norma per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 

marzo 1957, nr.361.- 

Possono diventare Presidenti di Seggio i cittadini italiani, iscritti in un apposito 

Albo tenuto dal Comune ed in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Non aver superato il 70° anno di età; 
b) Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune; 
c) Essere in possesso del diploma di scuola media superiore (maturità); 
d) Non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Comunicazioni, 
Infrastrutture e Trasporti; 
e) Non appartenere alle Forze Armate in servizio, né svolgere, presso le 
AA.SS.LL., 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. 
 
Ogni volta che si deve tenere una consultazione elettorale, il Presidente della 

Corte d’Appello competente per territorio, provvede alla nomina dei Presidenti 

di Seggio, scegliendoli tra i cittadini iscritti all’Albo. 

 

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati 

possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale – tel. 0546 618453 – 

 e mail “ morena.capucci@romagnafaentina.it 
  
  
 
 oppure prelevare la richiesta dal sito 

web : http://www.comune.solarolo.ra.it 
 
Dalla Residenza Municipale addì 1 ottobre 2020 
 

 

IL SINDACO 

Stefano Briccolani 

 

 
      
   


