
Afragola, 30 Settembre 2022

A G G I O R N A M E N T O
ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 

DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

Questo manifesto è pubblicato anche su 

ART. 1 - LEGGE 21 MARZO 1990 N. 53

Il Sindaco
Prof. Antonio PANNONE

IL SINDACO
• VISTO l'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata sulla G.U. n.68 del 22 
marzo 1990;
• VISTO che i cittadini  iscritti  nelle  liste  elettorali del Comune,  in  possesso  dei 
requisiti di idoneità, possono chiedere di essere iscritti nell’ Albo dei Presidenti di 
Seggio;

I N V I TA
gli elettori che intendono essere iscritti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di 
Presidente  di  Seggio  Elettorale,  a  presentare  apposita  domanda,   entro  il 
31 ottobre 2022,  presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune con  l’indicazione 
della  data  di  nascita,  il   titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di  istruzione 
secondaria di secondo grado, residenza, professione, arte e mestiere.
L'inclusione  nel  predetto   Albo  è  subordinata  al  possesso  del  titolo  di  studio 
richiesto.
Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e dell'art. 38 del D.P.R. 30 
marzo 1957, n. 361 e ss. mm. ed ii., sono esclusi coloro che si trovino nelle seguenti
condizioni:
•   alla data delle elezioni hanno superato il 70° anno di età;
•   i  dipendenti  dei  Ministeri  dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni e dei    
 Trasporti;
•  gli appartenenti alle 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;
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune: 
www.comune.afragola.na.it.
Per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Elettorale
durante il normale orario di lavoro.
N.B.: Gli elettori già iscritti nell'Albo di cui sopra NON devono presentare 
alcuna domanda


