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ALBO SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 95 recante: “Norme per l’istituzione
dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale;
Visto l’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120;
INVITA
Gli elettori disposti ad essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di
scrutatore di seggio elettorale a farne apposita domanda entro e non oltre il 30
novembre p.v.;
La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a)
essere elettore del Comune;
b)
aver assolto gli obblighi scolastici.
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell’art. 38 del D.P.R.
30 marzo 1967, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale:
a)
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni e
dei Trasporti;
b)
gli appartenenti a Forze armate in servizio;
c)
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d)
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o
comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
e)
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
AVVISA
Che presso l’Ufficio Elettorale comunale sul sito ufficiale del Comune di Vitulano
è disponibile il modulo di domanda.
VITULANO, 01/10/2018.
IL SINDACO
(Avv. Raffaele SCARINZI)
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

Gli elettori già inseriti nell’albo non devono reiterare la domanda
PC/pc

Al Sig. Sindaco
SEDE
OGGETTO: Domanda di inserimento nell’unico albo delle persone idonee all’ufficio
di scrutatore di seggio elettorale.
__Il__ sottoscritt__ _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Nat ___ a ___________________________ (_____) il ____________________________

Codice fiscale
Residente in questo Comune alla Via/Piazza _____________________________ N. ___
Telef. N. 0824/________________

-

Cellulare (FACOLTATIVO) N. _________________,

Essendo in possesso dei requisiti di legge, fa domanda per essere inserit__ nell’unico albo degli
Scrutatori di seggio elettorale, di cui all’art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95 come sostituito dalla legge 30 aprile 1999, n.120.
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) di essere elettore/elettrice di codesto Comune;
b) – di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________
(almeno obbligo scolastico)

c) – di esercitare la professione di ______________________________________________
d) – che nei miei confronti non sussistono cause di esclusione previste dagli art. 38 del T.U. n.
361/1957 e n. 23 del D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazione ed integrazioni.
Vitulano, lì ____________________
firma
PC/pc

(REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO)
a) – essere elettore del Comune;
b) – aver assolto gli obblighi scolastici;
c) – non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni,
Trasporti;
d) – non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le U.S.L., le
funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) – non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o
comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) – non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
ALLEGARE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL TITOLO DI STUDIO O
DICHIARARE IL POSSESSO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, AI SENSI
DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445. – ALLEGARE FOTOCOPIA DEL
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’.

