@
COMT]NE DI TRAPPETO
CITTA'MET\OPOLTTANA DI PALERIVIO
Ulftcio Elettorale

IL SINDACO
Visto I'art.l, della legge 08 marzo 1989, n. 95, e sue successive modificazioni, che prevede
l'affissione di apposito manifesto per invitare chi lo desidera, a presentare domanda di inserimento
nell'albo unico Comunale degli scrutatori di seggio elettorale ;
Vista [a circolare del Ministero dell'lntemo n. 166 del1310911999, avente per oggetto: " Albo
delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art:9 della legge 30/0411999, n. 120"
Visto che, nel detto albo, possono essere inseriti, a domanda" tuui gli elettori in possesso dei
requisiti previsti dalla richiamata legge n. 95/1989;

;

INVITA
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune di Trappeto , che desiderano I'iscrizione nell'albo unico
comunale delle persone idonee all'uffrcio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda al
Sindaco del Comune di Trappeto entro il 30 novembre 2020.
L'iscrizione nell'albo è subordinata al possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o

superiore.

C

In relazione alla legislazione vigente, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale
di sezione:
a) i dipendenti dei Ministeri dell'Intemo, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
a) gli appartenenti a Forze armate in servizio ;
c) i medici provinciali, gli ufficiali §anitari ed i medici condotti ;
d) i segretari comunali, i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio
presso,gli uffici elettorali comunali ;
e) i candidati alle elezioni per Ie quali si svolge la votazione.
La domanda dowà essere redatta sugli appositi moduli dispoinibili presso I'ufficio elettorale.Gli elettori già iscritti nell'Albo possono chiedere, entro il mese di dicembre 202C,la
cancellazione dall'albo, utilizzandb i moduli disponibili presso l'ufficio elettorale.

Trappeto,

li

26.1

0.2020

Al Signor Sindaco
del Comune di
TRAPPETO

OGGETTO: Richiesta d'inclusione nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di
SCRUTATO RE di sessio elettorale.-

L

nato/a

sottoscritto/a

il

m.

ln vta

e residente a

visto che con pubblico manifesto si invitavano gli elettori di questo Comune, ove fossero
interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell'Albo delle persone idonee

atl'ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all'art.1 della legge 08/03/99, r.120
CHIEDE
Di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore.
A tal fine dichiara di :-

o
o
o

Essere elettore del Comune;

Di avere assolto gli obblighi scolastici

e

di essere in possesso del titolo di studio

di
Non trovarsi nelle condizioni di cui al'art.23 del T.U. delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi dell'amministrazione comunale approvato con il D.P.R.
1615160,nr.570 e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 3013157 nr. 361*.

(luogo e data

)

(lì

richiedcnlc

)

Informativa ai sensi dell'art.10/96: i dali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno vtilizzati
esclusivamente per tale scopo.-

(*)
Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione

e la elezioni degli organi delle Amm.ne Comunali e dell an.
38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di
Presidente di ufficio elettorali di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie

L
2.
3.
4.
5.

l dipendenri del Minislero degli lntemi:
GIi appaflenenti alle Forze armate in sen izio:
t medici provinciali, gli ulììciali sanitari e i medici condotti;
I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni. addefti o comandati a prestare servizio presso gli uffìci elettorali
comunali:
I candidati alle elezioni per le quali si svolge la consultazione elettorale

