
  

 

COMUNE DI SAN MARZANO DI S.G. 
Provincia di Taranto 

 

 

 
ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

AGGIORNAMENTOANNO 2022 

 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 1 della legge 21 marzo 1990 n. 53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990, 

che prevede l’istituzione dell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio elettorale e 

l’aggiornamento del predetto Albo, entro il mese di OTTOBRE di ogni anno, 

I N V I T A 

gli elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e che abbiano interesse ad essere inseriti 

nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale a presentare domanda 

entro il 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 e che nella domanda devono indicarsi data di nascita, 

titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere. 

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

all’Ufficio Elettorale Comunale; in alternativa è possibile scaricarli dal sito del comune : 

www.comunesanmarzano.ta.it 

 

Le richieste redatte e sottoscritte potranno essere:  

 presentate direttamente all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Elettorale; 

 trasmesse tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.comunesanmarzano.ta.it o tramite 

email all’indirizzo elettorale@comunesanmarzano.ta.it allegando la fotocopia della Carta d’Identità. 

Gli elettori, già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il prossimo mese di Dicembre, di essere cancellati 

per gravi, giustificati e comprovati motivi utilizzando il modello disponibile presso questo Ufficio Elettorale 

e scaricabile dal sito www.comunesanmarzano.ta.it . 

_________ 

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 

successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione: 

1. Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 

2. i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

3. gli appartenenti a Forze armate in servizio; 

4. i medici provinciali, gli uffici sanitari ed i medici condotti; 

5. i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici 

elettorali comunali; 

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

Dalla Residenza Municipale, li 30/09/2022 

  

                                                                            IL SINDACO 

      On. Dott. Giuseppe TARANTINO 


