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SCRUTATORI dei SEGGI ELETTORALI
AGGIORIIAMENTO dell'ALBO UNICO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO I'art.3 della Legge 8 marzo 1989, n.95, sostituito da ultimo dall'art.9, comma
3,della Legge 30 aprile 1999, n.120, che prevede I'affissione di apposito manifesto per
invitare cfrl-lo desidera, a fare domanda di inserimento nell'Albo unico comunale degli
scrutatori di seggio elettorale;
VISTA la circolare del Ministero dell'lnterno n.166/1999 del 13 settembre 1999,
avente per oggetto: " Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale,
art.9 della Legge 30 aprile 1999, n.120
/
VISTO che, neì detto Albo, possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in
possesso dei requisiti previsti dalla richiamata Legge n.95/1989;

".

RENDE

NOTO

Tutti gli etettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell'Albo
unico comunale delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE di seggio
elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il 30
NOVEMBRE 2017.
REQUISITI
La inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a)- essere elettori del Comune;
b)- essere residenti nel Comune;

"i-

e"""r" in possesso

almeno del titolo di studio della scuola dell'obbliqo.

tNCOMpATtBtLtTA' (att. 38 del D.P.R. n.361/1957 e art.23 D.P.R. n.57011960).
Sono esclusi dalle funzioni in oqoetto
:

nterno,dellePosteeTelecomunicazioniedeiTrasporti;
in servizio;
armate
Forze
gli
a
appartenenti
2
ed i medici condotti;
gli
sanitari
provinciali,
ufficiali
3 - imedici
Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso
dei
4 - i Segretari Comunali ed i dipendenti
gli Uffici Elettorali Comunali;
5 - i candidati alle elezioni per le quali si s.volge la votazione.

DOMANDA
(scaricabile dal
Nella domanda, da redigersi in carta libera, preferibilmente sull'apposito modulo
presso I'Ufficio
gratuitamente
sito istituzionale del Comùne www.comune.ostuni.br.it oppure disponibile
essere dichiarate: le
Elettorale Comunale o presso t'Ùnicio Relazioni con il Pubblico -URP-), dovranno
professione, I'arte o il
óomptete generalità, la residenza, tl titolo di studio posseduto, la
funzione.
mesiiere eéercitati, I'assenza di cause di esclusione dalla
lL SINDACO
Datta Residenza municipale,
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