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GOM U N E

DI

OSTU
E-mail: elettorale@comunà,ostuni.br.it
piazza della Libefta n.68

-

72017 Ostuni

I.

UFFICIO ELETTORALE
N
- Tel. 0831 307326 - Tel. e fax 0831 303284

pec: servizidemolrafici@cert'comune'ostuni'br'it

ISCRIZIONE A DOMANDA nell'Albo delle persone idonee
all'ufficio di PRESIDENTB di SBGGIO ELETTORALE

IL SINDACO
VISTO l'art. 1, comma 7, della legge 21 mazo 1990, n'53;

INVITA
tutti gli elettori ed elettrici del Comune disposti ad essere inseriti nell'ALBO delle
p"r"in" idonee a svolgere la funzione di PRESI_DENTE di SEGGIO ELETTORALE a
presentare apposita domanda scritta al SINDACO entro il 31 OTTOBRE 2017.
REQUISITI
La inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti
a) essere elettori del Comune;
b) essere residenti nel Comune;
ci non aver superato il settantesimo anno di età;
o
d) essere in Possesso del tito

:

secondaria di secondo qrado.

tNCOMpATtBtLtTA' (att. 38 del D.P.R. n.361/1957 e ar1.23 D.P.R. n.57011960)'

.

Sono esclusi dalle funzioni in oggetto :
1. i dipendenti dei Ministeri delilnterno, delle Poste e Telecomunicazioni e deiTrasporti;
2. gliappartenenti a Forze armate in servizio;
3. i-medìci provinciali, gli ufficiali sanitari ed imedici condotti;
+. i S"gr"tari Comunai ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli Uffici Elettorali Comunali;
b. i canOiOati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

,

DOMANDA
(scaricabile
Nella domanda, da redigersi in carta libera, preferibilmente sull'apposito modulo
gratuitamente
disponibile
oppure
dal sito istituzionale def Comune www.comune.ostuni.br.it
presso I'Ufficio Elettorale Comunale o presso lUfficio Relazioni con il Pubblico -URP-)'
posseduto,
dovranno essere dichiarate: le complete generalità, la residenza, il titolo di studio
dalla funzione.
la professione, I'arte o il mestiere esercitati, I'assenza di cause di esclusione
NOMINA

L,immissione nelle funzioni, in occasione delle Consultazioni elettorali o referendarie,
awiene con decreto del Presidente della competente Corte d'Appello.

, Dalla Residenza municipale,

li

@

25

sn

ruu

IL SINDACO

