
 
 

 

 

aggiornamento dell'albo delle persone idonee alle 

funzioni di presidente delle sezioni elettorali 
 (art. 1, comma 7, legge 53/1990).  

IL SINDACO 
RENDE NOTO 

 

L’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio del Comune di Curti, disciplinato 

dall’art. 1 n. 7 della Legge 21/03/1990, n. 53, è un elenco costituito da cittadini iscritti nelle liste 

elettorali del Comune che, avendo determinati requisiti, hanno fatto apposita domanda di esservi 

inclusi entro il 31 Ottobre di ciascun anno, ed è depositato presso la Corte d’Appello di Napoli. 

 

Chi è già iscritto all’albo non deve rinnovare annualmente la domanda. 

 

Requisiti:  

 età compresa tra il 18° ed il 70° anno di età; 

 essere elettore del Comune di Curti; 

 possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado. 

Non possono ricoprire l’incarico di presidente: 

(ai sensi dell’art. 38 del DPR 30/03/1957, N. 361 e dell’art. 23 del DPR 16/05/1960, n. 570) 

 i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

 gli appartenenti alla 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. 

 Nomina: 

Le nomine a presidente, in occasione di consultazioni elettorali, sono disposte dal 

Presidente della Corte d'Appello di Napoli entro il 30° giorno antecedente la data fissata 

per la consultazione elettorale. 

Rinuncia: 

La rinuncia alla nomina è possibile solo per gravi e giustificati motivi. L'eventuale grave 

e documentato impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore 

dalla notifica della nomina, al Sindaco, che provvede a segnalarlo alla Corte d'Appello, il 

quale provvede alla sostituzione attingendo dall’elenco. 

 

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio 

elettorale comunale e sul sito Web istituzionale di questo comune.  

 

Curti, 01/10/ 2021        

 

            IL SINDACO 

Dott. Antonio Raiano 


