
 
 
 
 
 
 

 

 

 COMUNE DI 
  SAN ROMANO IN GARFAGNANA 

  Provincia di Lucca 
 
 

 

                                                                                                                                                 

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

AGGIORNAMENTO ANNO 2019 
 

IL SINDACO 
    
Visto l’art. 1, comma 7, della legge n. 53 del 21.03.1990, avente per oggetto: “Misure urgenti atte a 
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale” 

INVITA 
tutti i cittadini, in possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscritti nelle liste elettorali del Comune e vi siano  residenti o dimoranti abitualmente; 

 Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
che intendono essere inclusi nel suddetto Albo a presentare, entro il 31 di ottobre 2018, apposita 
domanda indirizzata al Sindaco, nella quale deve essere indicata data di nascita, titolo di studio, 
residenza, professione, arte o mestiere. 
 
             Ai sensi dell’art. 23 del DPR 570/1960 e art. 38 del DPR  361/1957 sono esclusi dalle 
funzioni di Presidente di seggio elettorale: 

a)  coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 
b)  i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c)  gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
d) I sanitari delle U.S.L. che svolgono le funzioni già di competenza dei medici provinciali, 

ufficiali sanitari e medici condotti; 
e)  i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio    

presso gli Uffici elettorali dei Comuni; 
f)  i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
g) I dipendenti delle Poste S.p.A. 
 

Il modello della domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di San 
Romano in Garfagnana -  Orario di apertura al pubblico: Lunedi’/Martedì/Mercoledì/Venerdì  
dalle 09,00 alle 12,00.  
  
Dalla Residenza Municipale, 30.09.2018    

                        
IL SINDACO 

Dott. Pier Romano Mariani 
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA 

AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993. 
 
 

Via Roma n. 9 – 55038 San Romano in Garfagnana (LU) Tel. 0583 613181 – Fax 0583 613306 
Mail : demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it 

 

PREMIATO AL CONCORSO “BIOENERGY ITALY BEST PRACTICES” 2011 


