CITTA' DI ACRI
Provincia di Cosenza
UFFICIO ELETTORALE

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1989 n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile
1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, che ha istituito presso ogni
Comune della Repubblica un Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatori di seggio
elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda
scritta entro it mese di novembre di ogni anno.
INVITA
tutti gli elettori, disposti ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee ad assumere
l'Ufficio di Scrutatore di seggio a presentare domanda al Sindaco entro il trenta del mese di
novembre del corrente anno.
L'inclusione nell'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune
b) di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore o superiore
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare:
1) Data e luogo di nascita
2) Residenza
3) Professione
4) Titolo di studio
N.B.= Coloro che sono gia iscritti nell'albo non devono rinnovare la domanda
A norma dell'art. 38 del D.P.,R. 30.03.1957 n. 361 e dell'art. 23 del T.U. 16.05.1960 n. 570
sono esclusi dalle funzioni di Scrutatori di ufficio elettorale di sezione:
• Coloro che abbiano superato il settantesimo anno di eta ;
• i dipendenti del Ministero dell'Interno, dell'Ente Poste e Telecomunicazioni e dei
Trasporti;
• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio o ai corpi militarmente organizzati;
• i Medici Provinciali, i medici condotti i coordinatori sanitari dei distretti di base;
• 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 l'elezione;
Il modello di domanda è scaricabile dal sito del comune www.comuneacri.gov.it in primo
piano nella sezione avvisi.
Dalla Residenza 29.09.2020
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

F.to GIOVANNI COFONE

IL SINDACO

F.TO AVV. PINO CAPALBO

Alla
Commissione Elettorale Comunale
di

ACRI

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELDALBO DEGLPSCRUTATORI PRESSO I
SEGGI ELETTORALI

_L_ sottoscritt_
nat

'

a

.

Comune in Via

.

residente in questo

telefono

CHIEDE
di essere inserito nell'Albo di cui all'oggetto per adempiere funzioni di scrutatore presso seggi
elettorali del Comune in occasione di consultazioni elettorali.
A tale scopo

DICHIARA

a) Di essere nato/a il
b) Di essere elettore di questo Comune;
c) Di essere in possesso del

seguente titolo di studio

;

d) Di non essere stato radiato in passato, dall'Albo degli scrutatori per taluno dei motivi di
cui all'art. 5, secondo comma, della legge 8 marzo 1989, a 95;

non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente.

e) Di

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 le modalità di presentazione della domanda sono:
Presentazione diretta o a mezzo di incaricato al protocollo del Comune di Acri, a mezzo posta

oppure posta certiﬁcata PEC all’indirizzo rotocollmacriﬁùenit

Alla domanda regolarmente sottoscritta dall'interessato allegare:

L fotocoia del documento di identità ersonale
L fotocoia titolo di studio o autocertiﬁcazione dello stesso.

