Alla Sindaca di Roma Capitale
Dipartimento Servizi Delegati

Accordo Università – Surroga Presidenti di Sezione
Modulo per l’iscrizione nell’elenco dei Presidenti di Seggio in surroga
ll/la sottoscritto/a:
(scrivere tutto in stampatello maiuscolo)

………………………………….…………........................……/……………………………………………….………….
cognome

nome

nato/a a ………………………………………………………..……………………….…….... il .……/………/…………
residente a Roma Via/P.zza………………………………….…………………………..….. n. ……… CAP …………
cod.fiscale ……...………....………………………………………. tel cell …….………………………………………..
email ……………………………………………………. PEC ………………..…………………………………………..
iscritto/a all’Università …………………………………………….…………… matricola ……………………………..
CHIEDE

di essere incluso/a nell’elenco delle persone idonee a svolgere l’Ufficio di Presidente di seggio elettorale su
delega della Sindaca così come previsto dall’articolo 35, comma 5, del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 o
dall’articolo 20, comma 5, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570
DICHIARA

di essere già iscritto/a nell’Albo dei Presidenti di Seggio istituito presso la Corte d’Appello.
OPPURE

1. di essere elettore/elettrice di Roma Capitale;
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………………………………………;
3. di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di Presidente di seggio (art. 38
del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 o art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570):
• coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
• i dipendenti del Ministero dell’Interno;
• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
• i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
Elettorali Comunali;
• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
Inoltre dichiara di aver svolto, in precedenti consultazioni elettorali o referendarie, le funzioni di:
Scrutatore

Segretario

Vicepresidente

Allega alla presente fotocopia fronte/retro, non autenticata, del documento d’identità in corso di
validità (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445).
All’uopo, dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi, così come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Dichiara, inoltre, di essere informati che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti al fine del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo.

Roma, li …………………..

Firma
….......................................................

Si precisa che i modelli debitamente compilati e sottoscritti dovranno pervenire ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: albi.elettorale@comune.roma.it; direzione.anagrafe@comune.roma.it

