
AVVISO PUBBLICO 

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL  

                           SENATO DELLA REPUBBLICA 

REPERIMENTO SOSTITUTI PRESIDENTI DI SEGGIO 
COMUNE DI CATANIA 

 

IL VICE SINDACO n.q. SINDACO 

 
- Visto l’art. 38 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361; 
- Visto l’art. 23 del D.P.R. 16/05/1960 n. 570; 

- Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”; 

- Considerata l’esigenza di garantire la sostituzione dei presidenti di seggio nominati dalla Corte di 
Appello di Catania, che dovessero risultare impossibilitati a svolgere l’incarico per gravi e documentati 
motivi, oppure assenti al momento dell’insediamento del seggio; 

 

RENDE NOTO 

 
I cittadini e le cittadine iscritti nelle liste elettorali del Comune di Catania, in possesso dei requisiti di 

idoneità, possono presentare istanza per la sostituzione dei Presidenti di seggio, assenti o rinunciatari, in 
occasione della Consultazione Elettorale del 25 settembre 2022 riguardante: 

“ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA” 

 

Nella domanda il richiedente, consapevole delle responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, deve dichiarare, a norma degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.445/2000: 
 

1) Cognome, nome, luogo e data di nascita; 
2) Titolo di studio posseduto (Diploma o Laurea), con specifica indicazione dell’Istituto presso il quale è 
stato conseguito e dell’anno di conseguimento; 

3) Residenza nel Comune; 
4) Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 38 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361 ed all’art. 

23 del D.P.R. 16/05/1960 n. 570. 
5) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 
6) Di non essere sottoposto a misure di prevenzione sia personali che patrimoniali, né di avere 

procedimenti in corso. 
La domanda, a norma dell’art. 38 del suddetto D.P.R. 445/2000, redatta in carta libera e indirizzata al 

Sindaco, corredata da copia di documento di identità, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22 
settembre 2022 con una delle seguenti modalità: 

 presentandola dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Protocollo Generale del 

Comune sito in Piazza Duomo n. 3; 

 inviandola per posta o raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale 

dell’ufficio accettante; 

 inviandola all’indirizzo e-mail coordinamento.elettorale@comune.catania.it. 

Fac-simile di domanda è disponibile presso il Coordinamento Elettorale del Comune sito in Piazza 
Duomo n. 3 nonché sul sito internet www.comune.catania.it 

Dalla Residenza Municipale, li  27 Luglio 2022 
 

 
                                                                   IL VICE SINDACO n.q. SINDACO 
                                                                                         f.to dott. Roberto Bonaccorsi 

                       


