CITTA’ DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)

AGGIORNAMENTO
ELETTORALE

ALBO

PRESIDENTI

DI

SEGGIO

IL SINDACO
Visto l’art.1 della legge 21.3.1990, n. 53 di istituzione dell’Albo delle persone
idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la cancelleria della 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 nell’Albo, presentando apposita domanda ai sensi della legge 53/90;

INVITA
Gli Elettori, iscritti nelle liste elettorali di Ercolano, che abbiano interesse ad essere
inseriti nell’Albo delle persone idonee, a presentare apposita domanda a questo
Comune, dal 1 al 31 Ottobre 2018.
Per la iscrizione nell’Albo occorre possedere i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici e di essere elettore di questo Comune ;
b) Di non aver riportato condanne penali;
c) Diploma di Scuola Media Superiore di istruzione secondaria di II^ grado;
d) Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di amministrazione
pubbliche;
e) Di non essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno, di non appartenere alle Forze Armate,
di non essere medico provinciale ,ufficiale sanitario,e medico condotto;
f) Di non rivestire la carica di Segretario Comunale o dipendente comunale in servizio
presso l’Ufficio Elettorale;
g) avere età compresa fra i 18 e i 70 anni.
Maggiori informazioni possono essere reperite consultando la legge n. 53 del 21.3.1990 oppure
richiederle all’Ufficio Elettorale di questo Comune.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune sito in Via
G.Marconi – Palazzo Borsellino, corredate di copia titolo di studio, entro e non oltre la data
sopraindicata.
Potranno essere consegnate a mano, trasmesse per Raccomandata, oppure per posta elettronica
certificata all’indirizzo : elettorale.ercolano@pec.it - protocollo.ercolano@legalmail.
Il modello di domanda può essere scaricato dal sito web del Comune: “ www.comune.ercolano.na.it
o ritirato presso l’Ufficio Elettorale.
Ercolano 30.09.2018
IL SINDACO
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