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I L  S I N D A C O 

 

 
Visto l’art. 1 punto 7 della legge 21 marzo 1990, 53 

 

 
I N V I T A 

 
 

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune disposti ad essere inseriti in apposito albo di persone 
idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, a farne apposita domanda  dal 01 ottobre 2020 al 
31 ottobre 2020. 
La domanda intesa all’inserimento nell’albo dei presidenti di seggio, deve indicare la data di nascita, il 
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la 
residenza, la professione, arte o mestiere. 
Si precisa che non possono svolgere le funzioni di Presidente di Seggio: 
· coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il 70° anno di età; 
· I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
· gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
· i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
· i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 
presso gli Uffici Elettorali Comunali; 
· i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; 
 
Il modulo di richiesta è disponibile presso lo Sportello Polifunzionale COMUNE APERTO - Via Piola 
n.10 c/o Centro Culturale De Andrè piano terra e sul sito Internet del comune all'indirizzo 
www.comune.inzago.mi.it.  
 
Gli elettori, già iscritti nell’albo dei presidenti di seggio, possono chiedere la cancellazione da detto 
albo, utilizzando il modello disponibile presso l’ufficio comunale o sul sito Internet del comune. 
 
Inzago,  29/09/2020                                                                                
           
                      IL SINDACO 
                                                                                                               Dott. Andrea Fumagalli (*) 
(*) Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 


