
COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

 

ALBO DELLE PERSONE DISPOSTE A SVOLGERE L’UFFICIO DI PRESIDENTE DI 

SEGGIO ELETTORALE 

 

IL SINDACO 

 

Vista le disposizioni di cui al T.U. approvato con DPR 20 marzo 1957, n. 361 e dell’art. 23 del T.U. 

approvato con DPR 16 maggio 1960 n. 570 

INVITA 

tutti gli elettori in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95 e 

successive modifiche, eccetto coloro che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 38 del D.P.R. 

30 marzo 1957, n. 361 e all’articolo 23 D.P.R.. 16 maggio 1960, n. 570, che desiderano essere inseriti 

nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare apposita 

domanda al Sindaco di questo Comune entro il giorno 31 ottobre 2021. 

 

Requisiti 

Per essere iscritti all'Albo dei Presidenti di Seggio occorre:  

1. essere elettori;  

2. essere in possesso di un titolo di studio non essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado;  

3. non avere superato il settantesimo anno di età;  

 

Sono esclusi dallo svolgimento delle funzioni di Presidente di Seggio elettorale 

1. coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;  

2. i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste Italiane e del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti;  

3. gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;  

4. coloro che esercitano la professione di medici provinciali, ufficiali sanitari, medici condotti;  

5. Segretari Comunali e dipendenti dei comuni addetti a prestare servizio presso l'ufficio elettorale;  

6. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;  



7. coloro che, chiamata a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato 

motivo;  

8. i condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'art. 96 del testo unico 

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dall'art. 104 del testo unico approvato con D.P.R. 

30 marzo 1957 n. 361.  

 

I moduli di richiesta d’iscrizione sono ricompresi nella modulistica dell’Ufficio Elettorale e 

scaricabili direttamente dal sito. 

 

CASTELVECCHIO CALVISIO, Lì 01.10.2021 

F.to IL SINDACO 

 


