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     COMUNE    DI    FRANCOFONTE 
 

           Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

         Ufficio Elettorale 

 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGNO 2022 
 

Si riporta di seguito, quanto comunicato sul portale web della Corte di Appello di 

Catania, in data 08/04/2022: 

DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA A PRESIDENTE DI SEZIONE ELETTORALE – 
ELEZIONI GIUGNO 2022  

Il giorno 12 giugno 2022 si svolgeranno le elezioni referendarie, lo stesso giorno, con 

eventuale ballottaggio il 26 giugno 2022, si svolgeranno anche le elezioni amministrative per 

eleggere i Sindaci ed i consiglieri comunali nei comuni di:  Aci Bonaccorsi, Aci Catena, 

Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maniace, 

Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mirabella Imbaccari, Nicolosi, Palagonia, Paternò, 

Raddusa, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Sant’Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, 

Scordia, Vizzini, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Pozzallo, Santa Croce 

Camerina, Scicli, Avola, Canicattini Bagni, Cassaro, Melilli e Solarino. 

 

I cittadini inseriti nell'albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio, 

possono inviare apposita domanda di disponibilità (una sola volta) all'ufficio elettorale della 

Corte di appello, allegando copia di idoneo documento di identità. 

 

 
e-mail :  ufficioelettorale.ca.catania@giustizia.it 

 

fax : 095-448078 
 

 

ad ogni buon fine, di seguito si allega copia della istanza indirizzata alla Corte d’Appello da compilare 

da parte degli interessati, che si ricorda devono essere iscritti all’albo dei presidenti di seggio elettorale del 

comune di residenza (Francofonte), da far pervenire secondo le modalità previste di cui al soprastante 

comunicato.. 

 

Il Responsabile del Servizio Elettorale 

     Ufficiale Elettorale delegato 

    (Gianni Salvatore Leopoldo) 

 

 

 



ELEZIONI GIUGNO 2022 
REFERENDUM ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

 

 
A S.E. IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI                         C A T A N I A 
  
                                                                                                
__l___sottoscritt______________________________________________________________________________ 

nat___a___________________________il _______________ CF:______________________________________ 

e residente in _______________________________ via _____________________________________________ 

titolo di studio _____________________________ conseguito nell’anno___________ presso 

_____________________________________ professione _____________________________________________ 

nr telefono ________________________ e-mail____________________________________________________ 

iscritto all’albo dei presidenti di sezione elettorale del Comune di ______________________________, 
comunica la propria disponibilità ad essere nominato presidente di seggio  in occasione della 
consultazione elettorale del  12 giugno 2022 

DICHIARA 

di esercitare il diritto di voto presso la sezione nr______del comune di residenza; 

di    avere      (1)  maturato  precedenti esperienze quale componente di  sezione elettorale nella  
    non avere  
veste di_________________________________ (2) 
□ nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato richiesta di nomina;  
□ altro componente del proprio nucleo familiare e precisamente ________________________________ 
 
_________________________________ nat__ a ____________________ il _______________ ha presentato 
richiesta di nomina. 
Di non appartenere ad alcuna delle categorie di persone escluse dalle funzioni di Presidenti di 
seggio (art. 10 D.P.Reg. 20/8/1960 nr 3).  
Di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine 
fino al secondo grado o coniuge di un candidato (per chi presiede una sezione in comuni ove si 
svolgono anche le elezioni amministrative) 
Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.  
Di non essere sottoposto a misure di prevenzione sia personali che patrimoniali, né di avere            
procedimenti in corso. 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA CHE LE NOTIZIE FORNITE IN QUESTO MODULO 

RISPONDONO A VERITA’ ESSENDO CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI 

PREVISTE PER CHI RENDE ATTESTAZIONI FALSE.  

 
Allega fotocopia del documento di identità. 
 

__________________ lì __________ 
 (1) cancellare l’ipotesi che non ricorre   
 (2) presidente di seggio, scrutatore, segretario 

_______________________________ 
                                                                                                                                        (firma)  

 

Titolare dei dati è la Corte di Appello di Catania. I dati forniti sono utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

unicamente a tale scopo anche con strumenti informatici. La sottoscrizione del presente modulo vale anche quale consenso al trattamento dei dati 

per le finalità indicate (art. 13 del D lgs 196/2003 e successive modificazioni). 

 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

NR PROT__________________DEL___________________ 

ULTIMA NOMINA___________________________________________ ISCRITTO ALBO ANNO__________ 
 
             L’ADDETTO AL CONTROLLO 


