
                                                 

 

 

 
               

UFFICIO ELETTORALE 
Via Cesare Battisti, 4 – Latiano 

Email: demografici@comune.latiano.br.it  - pec: demografici@pec.comune.latiano.br.it 

Aggiornamento dell’albo unico comunale  

dei presidenti  dei seggi elettorali 
 

IL SINDACO 
Visto l’art. 1, c. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 che prevede l’aggiornamento periodico del seguente: 

 
INVITA GLI ELETTORI 

in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione nell’Albo, a presentare apposita 
domanda nel mese di OTTOBRE del corrente anno 

 
NELLA DOMANDA dovrà essere indicato : 

• il cognome ed il nome; 

• la data ed il luogo di nascita; 

• la residenza con l’indicazione della via e del numero civico; 

• la professione, arte o mestiere; 

• il titolo di studio 

 
REQUISITI DI IDONEITA’: 

• essere elettore del Comune; 

• non avere superato il 70° anno di età; 

• essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado; 

 
SONO ESCLUSI per legge (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570): 

• i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

• gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 

• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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 solo elezioni nelle quali sono candidati. 
 

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi modelli disponibili presso l’ufficio elettorali consegnati  

• via email: segreteria@comune.latiano.br.it oppure via pec: segreteria@pec.comune.latiano.br.it  

• a mezzo del servizio postale ed indirizzata al "Sig. Sindaco del Comune di Latiano (Ufficio Elettorale) 
- Via C. Battisti, 4 - 72022 Latiano (BR)"  

• maniera digitale al seguente indirizzo:  
https://latiano.comuneweb.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=7 

 

Gli elettori, già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il prossimo mese di dicembre, di essere cancellati per 
gravi, giustificati e comprovati motivi compilando la domanda e inviarla via email oppure in maniera digitale 
al seguente indirizzo: https://latiano.comuneweb.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=35 

Dalla Residenza comunale, lì 06.10.2022. 

IL SINDACO 

Avv. Cosimo Maiorano 
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LATIANO 
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