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ISCRIZIONE A DOMANDA NELL’ALBO DELLE
PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE
PRESSO I SEGGI ELETTORALI

I L

S I N D A C O

Visto il primo comma, dell’art. 1, della legge 8 marzo 1995, n. 95, come modificato dall’art. 9 della
legge 30 aprile 1999, n. 120;

I N V I T A
gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, che desiderano essere inseriti nell’albo delle
persone idonee all’Ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali, a presentare domanda entro il
mese di novembre del corrente anno.

1. REQUISITI
La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti;
a) essere elettori del Comune;
b) avere assolto agli obblighi scolastici;
c) non appartenere ad una delle categorie elencate nell’art. 38 del Testo Unico aprovato con
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 del Testo Unico approvato con D.P.R. 16 maggio
1960 n. 570 (*).
Il modulo della domanda è disponibile presso L’Ufficio elettorale comunale a cui la stessa dovrà
essere presentata.
SAN MARCO DEI CAVOTI 01/10/2018
IL SINDACO
GIOVANNI ROSSI
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art.3 del D.Lgs.39/1993

(*) D.P.R. 30.03.1957 , n. 361 e D.P.R. 16.05.1960, n. 570 art. 23
Sono esclusi dalla funzione in oggetto:
a) coloro che, alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
c) gli appartenenti alla Forze armate in servizio
d) i funzionari medici dell’A.S.L., incaricati delle certificazioni a favore dei votanti invalidi, bisognosi
dell’accompagnamento
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali

