
Al sig. Sindaco del Comune di   

38080 - BOCENAGO (TN) 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio elettorale (TAA). 

 

 

Il sottoscritto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .  

nato a                                                                                                                                                                                                                                                                   il                                                                                                                                                                   ...  

residente in                                                                                                                                                                                    via                                                                                                                                                                                             n..………   

codice fiscale                                                                                                                                                                                                    telefono n.°                                                                                                                                             .  

professione                      ...                                                                                                  

 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 31 del T.U.LL.RR. approvato con d.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e ss..mm., di essere 

inserito nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale della Regione. 

 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1. Di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune. 

2. Di aver maturato il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Regionale/Provinciale. 

3. Di essere in possesso del titolo di studio di                                                                                                                                      ...     

4. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 34 del T.U. 1 febbraio 2005 n. 1/L. 

5. Di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del d.P.R. 

570/1960 e dall'art. 104 del d.P.R. 361/1957. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

Bocenago, ……………………. 

……………………………………. 
(Firma del richiedente) 

 

 

 

 

 

 



  

D.P.R eg. 01-2-2005 n. 1/L 

Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle 

amministrazioni comunali. 

  

 

 

Articolo 31 

Albo dei presidenti di seggio. 

 

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della Regione 

sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di 

ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di 

nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di 

nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.  

 

2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:  

 

a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni regionali;  

 

b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado;  

 

c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 34;  

 

d) per la provincia di Bolzano, sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;  

 

e) per i comuni ladini della provincia di Bolzano, hanno inoltre un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai 

sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato 

dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;  

 

f) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.  

 

 

 

Articolo 34 

Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale. 

 

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:  

 

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;  

 

b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;  

 

c) i militari delle Forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla 

Polizia di Stato e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco;  

 

d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;  

 

e) i Segretari comunali, nei comuni aventi più di 3 sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria 

consorziale quando nella elezione sono interessati due o più comuni del Consorzio;  

 

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  

 

 


