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UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI
IL SINDACO
VISTI gli artt. 1 e 3 della legge 8.3.1989 n. 95, come sostituiti dall’art. 9
della legge 30-04-1999 n. 120;

INVITA
I cittadini, che gradiscono ricoprire l'incarico di Scrutatore presso i Seggi
Elettorali, a presentare domanda scritta di inserimento nell'Albo delle
persone idonee entro il mese di NOVEMBRE 2021.
1) REQUISITI
L’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
a) Essere elettori del Comune di Ausonia ed ivi abitualmente dimoranti;
b) non aver superato il 70° anno di età;
c) aver assolto agli obblighi scolastici;
d) non
essere
Dipendenti
dei
Ministeri
dell'Interno,
Poste
e
Telecomunicazioni e dei Trasporti;
e) non appartenere alle Forze Armate in servizio;
f) non svolgere, presso le A.S.L., le funzioni già attribuite ai medici
provinciali, agli Ufficiali Sanitari o ai Medici condotti;
g) non essere Segretari Comunali o Dipendenti dei Comuni normalmente
addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali
Comunali.
Nella domanda, redatta in carta libera su appositi moduli disponibili
presso L’Ufficio Elettorale del Comune, dovranno essere dichiarati, oltre alle
complete generalità, la residenza, il titolo di studio posseduto (allegandone
copia), la professione, arte o mestiere esercitati.
Si ricorda che le funzioni di Scrutatore di Seggio Elettorale, in
occasione delle consultazioni elettorali, vengono attribuite con Verbale della
Commissione Elettorale Comunale.
AUSONIA, lì 30-09-2021
IL SINDACO
Dr. Benedetto Cardillo
UE/DP

Al Sindaco del Comune di
AUSONIA (FR)
Ufficio Elettorale

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CITTADINI IDONEI ALL'UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ___________________
residente a Ausonia in via __________________________________________ n. _______
Tel. _________________________________ E-mail ______________________________

CHIEDE
di essere inserito nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di

Scrutatore di Seggio

Elettorale in occasione di consultazioni elettorali.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Ausonia;

-

di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________
____________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________
di _______________________________ nell’anno scolastico __________________
(titolo di studio minimo richiesto scuola media inferiore)

-

di esercitare la seguente professione ______________________________________

-

di non essere stato/a radiato/a in passato dall’Albo degli Scrutatori per taluno dei
motivi di cui all’art. 5, secondo comma, della legge n. 95/89;

-

di non aver subito condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso;

-

di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui agli art. 38 del T.U. n. 361/1957 e
n. 23 del.T.U. n. 570/1960

AUSONIA, ______________________

Il/la richiedente

________________________
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi del D. Lgs. N . 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale
scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati,
per le finalità indicate.
Sono esclusi dalla funzioni di Scrutatore:
a) i dipendenti dei Ministeri dell 'Interno, delle 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 .

