CITTÀ DI BORDIGHERA
ALBO DEGLI IDONEI ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI
SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
in adempimento alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 21
marzo 1990, n. 53;
INVITA
tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, in possesso dei
requisiti di idoneità richiesti dalla sopraccitata legge – con esclusione di
coloro che sono compresi in una delle categorie indicate nell’art. 38 del
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e nell’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
– a presentare apposita dichiarazione di disponibilità ad essere inseriti
nell’Albo delle Persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale,
istituito presso la Cancelleria della Corte d’Appello, ENTRO IL 31 OTTOBRE
p.v. presentando apposita domanda al Sindaco di questo Comune,
depositandola presso l’Ufficio Protocollo oppure via mail all’indirizzo

bordighera@legalmail.it.
L’iscrizione nell’Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
In relazione al combinato disposto dagli artt. N. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957 n.361,
n.23 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, e n. 1 della legge 21 marzo 1990 n.53, sono
esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei
Trasporti; appartenenti a Forze armate in servizio;
c) coloro che svolgono, presso le A.S.L., le funzioni già attribuite ai medici provinciali,
agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare
servizio presso gli uffici elettorali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

L’apposito modello su cui redigere la domanda è reperibile presso l’ufficio elettorale e
l’ufficio protocollo oppure scaricabile dal sito web del Comune:
https://bordighera.gov.it/rete_civica
L’iscrizione all'Albo rimane valida finché l’interessato non presenti domanda di
cancellazione o perda i requisiti di iscrizione. Coloro che, già iscritti nell’Albo, necessitino
di esserne cancellati per gravi, giustificati e comprovati motivi, possono farne richiesta entro il
31 Ottobre 2021.
Bordighera, lì 1° Ottobre 2021

F.to Il Sindaco
(Dott. Vittorio Ingenito)

