
COMUNE di MIRANO 
                                                         Citta’ Metropolitana di Venezia    

 

OGGETTO: Avviso per aggiornamento annuale dell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di                                      

Presidente di seggio elettorale. Proposta di iscrizione del doppio dei presidenti 

cancellati. 

 

 Si avvisa che, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 21 marzo 1990, 

n. 531, gli elettori del Comune di Mirano che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee 

all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, in possesso di un qualsiasi diploma di istruzione di 

secondo grado2, possono presentare apposita dichiarazione di gradimento scritta all’Ufficio Elettorale 

Comunale. 

 

I relativi nominativi saranno poi proposti per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio 

di Presidente di seggio elettorale, istituito presso la Cancelleria della Corte d’Appello di VENEZIA. 

 

Pertanto, coloro che fossero interessati, sono invitati a ad esprimere, entro il giorno 20 febbraio 

2023, il Loro gradimento ad adempiere l’incarico, utilizzando il modello allegato o testo con lo 

stesso contenuto. 

 

La dichiarazione potrà essere restituita entro la suddetta data, corredata dalla copia di un documento 

di identità:  

• via mail, all’indirizzo protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it ; 

• via fax, al n. 041-5798365; 

• via posta all’indirizzo –  Servizi al Cittadino e Multisportello del Comune di Mirano, Via Bastia Fuori 

54/56, 30035 Mirano (Ve); 

• consegnandolo agli sportelli dei Servizi al Cittadino e Multisportello, negli orari: lun., merc. e ven. 

8.30 - 13.00 e mar.e gio. 15:00 - 17:00. 
 

Mirano, 09/01/2023 
         Il Sindaco     
             Tiziano Baggio  

                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 

                                                 
1 Le operazioni di cancellazione  dall'albo  sono  comunicate,  in estratto,  dal  presidente   della   corte   d'appello   ai   

sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la  

commissione  elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il  mese  di febbraio di ogni anno ed in  

numero  doppio  rispetto  a  quello  dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, 

con esclusione di quelli compresi in una  delle  categorie indicate  nell'articolo  38  del  testo  unico  n.  361  del  1957  e 

nell'articolo 23 del testo unico  n.  570  del  1960,  che  siano  in possesso del titolo di studio previsto dal comma  3.  Nella  

proposta dovranno  essere  precisati  i  nominativi  di  coloro  che   abbiano manifestato con dichiarazione scritta 

gradimento  per  l'incarico  di presidente di seggio elettorale.  

 
2 Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, in relazione al combinato disposto degli art. 38 

del DPR 30 marzo 1957, n. 361, e 23 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, e 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53: 

1) coloro che abbiano superato il 70° anno di età; 

2) dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

3) appartenenti alle forze armate in servizio; 

4) medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti; 

5) segretari comunali e dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli uffici elettorali comunali; 

6) candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione 


