
 

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

Città Metropolitana di Bari 

RIPARTIZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE 

 
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

ART. 1, LEGGE 21 MARZO 1990 N. 53 

 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 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 di 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; 

I N V I T A 

gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di 

Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda dal 1° al 31 ottobre 2022 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. 

Sono esclusi dalla funzione di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che si trovino nelle 

seguenti condizioni: 

- aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 96 del T.U. delle 

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 16 

maggio n. 570 e dell’art. 104 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli 

organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 – n. 361; 

- avere superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni; 

- essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

- appartenere alle Forze Armate in servizio; 

- essere ufficiale sanitario o medico condotto; 

- essere segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato, anche 

temporaneamente, a prestare servizio presso l’Ufficio elettorale comunale; 

- essere a conoscenza che, tra le cause di incompatibilità, è prevista anche quella della 

condizione di candidato alle elezioni; 

- essere già incluso nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio 

elettorale. 

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono 

rivolgersi al personale addetto all’ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro 

o consultare il sito dell’Ente. 

Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito al 1° piano Atrio Palazzo 

Città, per la loro trasmissione alla Commissione Elettorale Comunale, per l’accertamento del 

possesso dei requisiti e dell’inesistenza delle condizioni di incompatibilità. Le istanze potranno 

essere inviate anche tramite PEC all’indirizzo protocollo.comuneacquaviva@pec.it 

Acquaviva delle Fonti, 13.09.2022 

  IL SINDACO 

F.to Dr. Davide Francesco Ruggero CARLUCCI 


