ALBO DELLE PERSONE DISPOSTE A SVOLGERE
L’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO
Visto l’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell’articolo 3
della legge 21 marzo 1990, n. 53 e sostituito dall’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120;

INVITA
tutti gli elettori in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95 e
successive modifiche (1), eccetto coloro che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 38
del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e all’articolo 23 D.P.R.. 16 maggio 1960,
n. 570 (2), che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore
di seggio elettorale, a presentare apposita domanda al Sindaco di questo Comune entro il
giorno 30 NOVEMBRE 2019.
I moduli di richiesta di cancellazione e d'iscrizione sono ricompresi nella modulistica
dell'Ufficio Elettorale e scaricabili direttamente dal sito.

Dall’Ufficio Comunale, li 02/11/2019

IL SINDACO
Paolo Trevisan
1) Requisiti per l’inclusione nel suddetto albo:
· essere elettore nel Comune;
· essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
2) Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale:
· i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
· gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
· i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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 quali si svolge la votazione.
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Orario di apertura dell'ufficio al pubblico
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