COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO
DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
Il Sindaco
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, settimo comma, della legge n. 53 del 21-3-1990,
invita
i cittadini, che gradiscano ricoprire l'incarico di Presidente di seggio elettorale, a fare domanda di
inserimento nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, da presentarsi
entro e non oltre il 31 ottobre c.a.
Possono assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano elettori;
b) non abbiano superato il 70° anno di età;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
d) non siano dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
e) non appartengano alle forze armate in servizio ne svolgano presso le A.S.L. le funzioni
già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari o ai medici condotti;
f) non siano segretari comunali nè dipendenti dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare
servizio presso gli uffici elettorali;
g) non siano candidati alle elezioni.
La domanda, redatta in carta semplice e corredata della copia di un valido documento di
riconoscimento, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa, presso
la sede comunale, indicando il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il titolo di studio e la professione.
Apposito modulo è reperibile sul sito istituzionale dl Comune.
La domanda dovrà pervenire, utilizzando, a scelta e alternativamente, una delle sotto-elencate
modalità:
 on line dal sito del comune http://www.sancascianovp.net/servizio-iscrizione-albopresidenti-di-seggio;
 invio tramite posta elettronica al seguente indirizzo: procotollo@comune.san-casciano-val-dipesa.fi.it;
 invio tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella postale PEC, al seguente
indirizzo: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
 spedizione tramite il servizio postale, con raccomandata, entro il 31 ottobre (a tal fine farà fede il
timbro postale dell'Ufficio accettante);
 spedizione a mezzo di posta ordinaria, purché la domanda pervenga effettivamente al protocollo
del Comune entro il 31 ottobre p.v.;
 consegnata a mano, direttamente a cura dell'interessato, all'Ufficio protocollo del Comune.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale.
San Casciano in Val di Pesa, lì 01/10/2021

IL SINDACO
Roberto Ciappi

