
 
 

__________________COMUNE DI LEDRO________________ 
Provincia di Trento 

 
 

 

A V V I S O  
 

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE  DI SEGGIO 

ELETTORALE 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’articolo 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 che ha istituito l’Albo delle persone idonee all’Ufficio 

di Presidente di Seggio Elettorale presso la cancelleria di ciascuna Corte d’Appello. 

Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità possono 

chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nel predetto Albo presentando apposita domanda al 

Sindaco ai sensi dell’art. 1 della citata legge n. 53/1990, 
 

INVITA 
 

Gli elettori che abbiano interesse ad essere iscritti nell’Albo degli aventi le caratteristiche idonee 

all’Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale, a presentare domanda entro il 31 OTTOBRE 2018 presso questo 

Comune. 

Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che nella domanda devono indicare: 

• cognome e nome; 

• la data di nascita e il luogo di nascita; 

• la residenza; 

• la professione; 

• il titolo di studio; 

Per il ritiro dei modelli della domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgesi all’ufficio 

elettorale comune o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ledro. 

 

Si ricorda che chi ha già presentato domanda negli anni precedenti non deve ripresentarla. 
 

Ledro __08/10/2018    
Numero di protocollo associato 
al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

                IL SINDACO 

               f.to Girardi Renato 

 

 
Ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e dell’art. 

38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camere dei Deputati non possono esercitare le funzione di Presidente di 

Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie: 

a)   coloro che, alla data delle elezioni, abbiamo superato il settantesimo anno di età; 

b)   i dipendente dei Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

c)  i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello  Stato, alla Polizia di Stato e al 

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 

d)   i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti; 

e)   i Segretari comunali, nei Comuni aventi più di 3 sezioni elettorali e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale quando nella 

elezione sono interessati due o più Comuni consorziati; 

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

 

               Ufficio Elettorale 
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  38067 Ledro (TN) 
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