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COMT]NEDI MAGLIANO VETERE
- PROVINCIADI SALERNO.
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AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONEIDONEE
ALL'UFFICIO DI PRESIDENTEDI SEGGIO ELETTORALE
@RT.I,LEGGE2l MARZO lggo, N. 53)
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ILSINDACO

VISTO I'art.. I dellalegge2I marzo1990,n. 53 pubblicatosullaG.U. n. 68 del 22 marzo
1990,che
ha istituitoI'albo delle personeidoneeall'ufficio di Presidente
pressola cancelleria
di
ciascuna
Corted'Appello;
VISTO che i cittadini iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, in possessodei
requisiti di idoneità,possonochiedeentro il mese di ottobre di ogni anno, di essereiscritti nel
predettoalbo presentandoappositadomanda al Sindaco ai sensi dell'art. I della citata legge n.
53t1990;
RILEVATO che il Presidentedella Corte d'appello accordala precedenzaa coloro che
abbianomanifestatogradimentoo formulato domandaper l'incarico di Presidentedi seggio
elettorale;
INVITA
Glí elettori che abbíanoínteressead essereinseriti nell'Albo dellepersoneidoneeall'Ufficio di
Presídentedi seggío elettorale,a presentaredomanda,entro íl 31 ottobre 2014 pressoquesto
Comune.
Si precisache I'inclusionenel predettoAlbo è subordinatoal possessodel titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondariadi secondogrado e che nella domandadevono
indicarsi:datadi nascita,titolo di studio,residenza,
professione,arteo mestiere.
Sono esclusidalle funzioni di Presidentedi ufficio elettoraledi sezionecoloro che si trovino nelle
condizionidi cui all'art.23 deltestounicodelleleggiper la composizione
e la elezionedegliorgani
delleamministrazioni
comunali,approvatocon il D.P.R.16maggio1960,n. 570,ed all'art.38 del
testounicodelleleggi recantinorrneper l'elezionedellaCameradei Deputati,approvatocon D.P.R.
3Amarzon1957,n. 361*.
Peril ritiro dei modelli di domandae per ogni altrainformazionegli interessatipossonorivolgersial
personaleaddettoall'Ufficio Elettorale Comunale duranteil normale orario di lavoro.
MaglianoVetere,lì 111012014.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ai sensidell'art.23 deltesto unicodelleleggiper la cómposizior{e
eI

one degli organi
delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidentedi
Ufficio Elettorale di sezione, di scrutatoree di segretariole persone che appartengonoalle
seguenticategorie:
coloro che, alla data delle elezioni, hanno superatoil settantesimoanno di età;
i dipendenti dei Ministero dell'Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
gli appartenentialle forze armatein servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
pressogli Uffici elettorali Comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.-

