COMUNE DI AVETRANA
PROVINCIA DI TARANTO

AGGIORNAMENTO ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO
Visti gli artt. 1 e 3 della legge 8 marzo 1989 n. 95 e successive modificazioni che
dettano norme in materia di istituzione e aggiornamento dell’Albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale

INVITA

tutti i cittadini, che intendono essere inclusi nel suddetto Albo, a presentare entro il 30
novembre 2020 apposita domanda indirizzata al Sindaco, nella quale deve essere
indicata data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
I requisiti richiesti per essere inseriti nell’Albo sono:
• essere elettore del Comune;
• aver assolto gli obblighi scolastici;
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente, Scrutatore e Segretario le categorie elencate
nell’art. 38 del T.U. 361/1957 per l’elezione della Camera dei Deputati e dell’art. 23 del
T.U. 570/1960 per l’elezione degli organi dell’Amministrazione comunale.

La copia della domanda è allegata al presente manifesto o può essere
richiesta all’Ufficio Elettorale Comunale.

Avetrana,lì 05/10/2020
IL SINDACO
F.to Antonio MINO’

Al Signor Sindaco
del Comune di
AVETRANA
Oggetto: Domanda di inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale.
_l_ sottoscritt____________________________________________________________,
nat___ a ______________________________________ il _______________________
residente in questo Comune in Via ____________________________n°

_________,

essendo in possesso dei requisiti di legge, fa domanda per essere inserit__ nell’albo unico
degli scrutatori di seggio elettorale, di cui all’art. 1 della legge 08 marzo 1989, n. 95 ,
come sostituito dalla legge 30.04.1999, n. 120.
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali, cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 48 del D: P. R. 28
dicembre 2000, n° 445:
- di essere elettore del Comune di Avetrana;
- di aver svolto l’obblighi scolastico e di aver conseguito il seguente titolo di studio:
licenza media

laurea triennale

attestato triennale

laurea quinquennale

diploma maturità
- di esercitare la professione di_________________________________________;
ovvero
di trovarsi nella seguente condizione non professionale:
studente

pensionato/a

casalinga

in attesa occupazione

Avetrana, lì ___________________
Il/la richiedente
____________________________

Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’albo
a) essere elettore di Avetrana;
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 l’A.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 comandati a prestare servizio
presso gli Uffici Elettorali ;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITA’

