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 Comune di Serrenti 

Provincia del Sud Sardegna 
Servizi Amministrativi e Finanziari 

 

 

ISCRIZIONE A DOMANDA NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

 

Visto il comma 7 dell’art. 1 della legge n. 53/1990; 

 

I  N V I T A  
 

gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a svolgere la funzione di 

Presidente di seggio elettorale, a fare domanda entro il mese di Ottobre. 

 

La domanda deve essere scritta su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali Elettorale 

e URP e scaricabile dal sito del comune www.comune.serrenti.ca.it. 
 

REQUISITI: 

 
a) essere elettori del Comune, ed ivi abitualmente dimoranti; 

 

b) essere in possesso almeno del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 

di secondo grado. 

 

INCOMPATIBILITA’ - Sono esclusi dalla funzione in oggetto: 
 

- i dipendenti del Ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 
 

- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
 

- i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso 

gli Uffici Elettorali Comunali; 
 

- i funzionari medici delle Aziende USL, incaricati delle certificazioni a favore dei votanti 

invalidi, bisognosi dell’accompagnatore. 

 

NOMINA  
 

La nomina alle funzioni, in occasione delle consultazioni elettorali, avverrà mediante decreto del 

Presidente della competente Corte d’Appello. 
 

http://www.comune.serrenti.ca.it/
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TUTELA DEI DATI 
Ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dal GDPR (Regolamento UE 

2016/679), i dati personali forniti saranno raccolti presso i Servizi Amministrativi e Finanziari del 

Comune di Serrenti, per le finalità di gestione del procedimento e saranno trattati mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e 

dell’ammissione al beneficio. L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del citato decreto 

legislativo tra i quali figura il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Serrenti. Il 

Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile dei Servizi Amministrativi e 

Finanziari – Tiziana Mannu. Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è: - Società DASEIN s.r.l. 

con sede legale in Torino, Lungo Dora Colletta n. 81, con sede operativa a Oristano, in via 

Sardegna 69, Email: info@dasein.it - PEC: dasein@legalmail.it - Referente Protezione Dati: Sanna 

Giovanni Maria, Email: sanna.dpo@dasein.it - PEC: giannisanna59@pec.it 

 

   
 Serrenti, li 6.10.2020 

 

 

              Il Responsabile del Servizio   

                      Fto Tiziana Mannu 


