
ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO — Verbale d’iscrizione
(art. 1, legge 21 marzo 1990, n.53)

Comune di MALVAGNA Provincia di MESSINA

Verbale N. 3

OGGETTO: Aggiornamento periodico dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di
seggio elettorale.

Nell’ufficio municipale, addi TRENTUNO GENNAIO DUEMILADICIOTTO, alle ore 12:09 lI
Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale Sig. CARLO FRANCO RUSSOTTI procede all’esame
dell’argomento in oggetto richiamato, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1, della legge 21 marzo
1990, n.53.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

visto l’art. 1, comma I, della legge 21 marzo 1990, n. 53, che ha istituito un apposito Albo di
persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale tenuto presso la cancelleria di ciascuna
Corte di appello;

rilevato che, ai fini dell’aggiornamento periodico di detto Albo, i cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre
di ogni anno, di essere iscritti nel citato Albo presentando apposita domanda scritta al Sindaco, nella
quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, professione, arte o mestiere;

accertato che, per tale scopo, in data Qì- LP - si è provveduto all’affissione
di apposito manifesto e che alla data del 31 ottobre u.s. termine ultimo per la presentazione delle
domande, risultano pervenute n. 7 istanze di elettori iscritti nelle liste elettorali di questo Comune;

considerato che non possono essere accolte n. O domande;

accertato, dall’esame degli atti pervenuti, che i restanti richiedenti sono in possesso del titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non si trovano in nessuna
delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del TU. approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n, 361 e
dalrart. 2 3del TU. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e quindi risultano idonei ad
assumere l’ufficio di Presidente di seggio elettorale;

visto l’elenco delle persone che il Sindaco intende proporre per l’iscrizione nell’Albo dei
Presidenti di seggio, in sostituzione di quelli cancellati dal Presidente della Corte di appello composto
dall’elenco dei nominativi allegato al presente verbale

dato atto che tutti i predetti hanno manifestato con dichiarazione scritta gradimento per
l’incarico di presidente di seggio elettorale, ovvero

_______________________________________

accertato, dall’esame degli atti pervenuti e/o acquisiti, che le persone suddette sono in
possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non
si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 del Testo Unico approvato con D.PR. 30 marzo 1957, n.



361 e all’art. 23 deI Testo Unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e quindi risultano
idonei ad assumere l’ufficio di Presidente di seggio elettorale;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole sulle richieste d’iscrizione nell’Albo delle persone idonee
all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito presso la cancelleria della Corte d’appello,
presentate dai nominativi compresi nell’allegato elenco, firmato dal sottoscritto;

2) di esprimere parere favorevole sulla proposta di iscrizione nell’Albo delle persone idonee
all’ufficio di Presidente di seggio elettorale dei nominativi allegati al presente verbale, che il
Sindaco andrà a proporre al Presidente della Corte di appello di Messina;

3) di dare atto che tutti i predetti hanno manifestato con dichiarazione scritta gradimento per
l’incarico di Presidente di seggio elettorale ovvero

________________________________

4) di trasmettere copia del presente verbale al Sindaco e al Presidente della Commissione
elettorale circondadale.

IL RESPONSABILE EL .‘UFFICI ELETTORALE COMUNALE
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Comune di MALVAGNA
Provincia di MESSINA

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ALBO DELLE PERSONE
IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

ELENCO dei nominativi DA ISCRIVERE nell’albo
(arI. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)

Allegato al verbale n.

Il presente elenco consta di n.

3 in data 31-01-2018

7 nominativi

IL RESPON ABILE DELL’UFFICIO EL’ UORALE COMUNALE
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Prog. Nominativo Luogo e data di nascita Indirizzo

Taormina
VIA MADRE CHIESA, 121 ORLANDO GIUSEPPE

09-04-1 997
Taormina2 ORLANDO SALVATORE VIA MADRE CHIESA, 1211-06-1971

3 PANEBIANCO SALVATORE Malvagna
VIA MARCHESE DI SPEDALOTTO, 118-02-1 955

Taormina4 PINO LAURA VIA NUOVA! 9221-01-1979
Taormina5 SALANITRI LUCREZIA VIA GARIBALDI, 8331-12- 1985
Taormina6 SPOSITO MONICA VIA MADRE CHIESA, 1429-03-1996
Taormina7 TURRIA IGNAZIO FRANCESCO VIA ETNA, 2310-04- 198 1


