Richiesta iscrizione albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale
Descrizione sommaria
Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti
nell' Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, tenuto presso
la Corte di Appello di Torino, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53. Al fine di tener
aggiornato l’Albo, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e non
sono già compresi nell’Albo, di inoltrare annualmente domanda diretta ad ottenerne l’
iscrizione.
Ufficio competente
Ufficio Servizi demografici – Ufficio Elettorale - Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente
link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/elettorale/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Occorre presentare domanda entro il 31 ottobre di dichiarando di essere iscritti nelle liste
elettorali del Comune di Torino e di essere in possesso del diploma di scuola media
superiore.
Elencazione atti e documenti
da allegare
Ritiro moduli
Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Termini di presentazione
Costo e modalità di
pagamento

Domanda di iscrizione all’albo; Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Presso l’ufficio elettorale o scaricandoli dal sito all’indirizzo
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/elettorale/albo.htm
elettorale@comune.pinerolo.to.it
Entro il 31 ottobre di ogni anno
Non ci son costi per l’istante

Fasi
L'Ufficio, dopo aver verificato i requisiti, propone l'inserimento del nominativo nell'albo,
che è tenuto presso la Cancelleria della Corte d'Appello
Corte d'Appello di Torino verificati i requisiti, procede all'iscrizione del richiedente
nell'albo dei Presidenti di seggio, senza ulteriori formalità.
Mezzo modalità comunicazione Al richiedente viene comunicato solo l'eventuale diniego all'iscrizione e le successive
esito eventuali cancellazioni.
Responsabile del procedimento
Nominativo Il sindaco
Telefono 0121361216-0121361317
Termini di conclusione del
procedimento
Procedimenti collegati

elettorale@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Il sindaco
Telefono 0121361216-0121361317
Indirizzo e-mail elettorale@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Legge 21.3.1990 n. 53
Ultimo aggiornamento
14/09/2015
scheda
Indirizzo e-mail

