
    COMUNE  DI  COMISO    

Provincia di Ragusa 

Iscrizione Albo Presidenti 

di Seggio Elettorale 

 

IL SINDACO 

VISTA  la legge 21 marzo 1990 n. 53 concernente “Misure urgenti atte a garantire                     

         maggiore efficienza al procedimento elettorale”; 
VISTO   l'art. 1 – comma 7 – della sopracitata legge; 
 

RENDE  NOTO  

che gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità e disponibilità a svolgere funzioni di 

PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE possono presentare domanda diretta al Sindaco 

del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, al fine di essere inseriti nell'Albo delle 

persone idonee all'Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale, indicando: 

  a) cognome, nome, luogo e data di nascita; 

  b) residenza ed iscrizione nelle liste elettorali; 

  c) titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado); 

  d) professione, arte o mestiere. 

Le domande di cui sopra devono essere presentate, entro il 31 ottobre c.a., presso l'Ufficio 

Elettorale, apponendo la firma davanti all'impiegato a cui si consegna l'atto. 

N.B. - Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi 

delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dell'art. 38 

del T.U. 30 marzo 1957 n. 361 sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale: 

  a) coloro i quali, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; 

  b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

  c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 

  d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

  e) i segretari comunali ed i dipendenti  dei  Comuni  addetti  o  comandati a  prestare  servizio 

      presso gli Uffici elettorali comunali; 

  f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  

 

L'Ufficio Elettorale del Comune resta a disposizione per ogni ulteriore informazione telefonare 

ai numeri: 0932.748288 – 0932.748250.  

 

Comiso, li 01 ottobre 2019                  IL SINDACO   


