Iscrizione all’albo scrutatori di seggio elettorale.

E’ possibile presentare la domanda dal 1 al 30 novembre
Dal 1 novembre sono aperti i termini per presentare le domande dirette a ricoprire in futuro
la carica di scrutatore di seggio elettorale.
Coloro che ne fanno richiesta andranno ad integrare gli albi attualmente già esistenti e dal
quale il comune di Cimitile attingerà per ricoprire tali funzioni in occasione delle
consultazioni elettorali.
Nessun rinnovo per chi risulta già iscritto.
Le domande non devono naturalmente essere rinnovate da coloro che risultino già iscritti
in questo albo.
I termini per chi vuole presentare una nuova domanda.
Dal 1° novembre al 30 novembre è possibile presentare domanda per essere inseriti
nell’albo degli scrutatori di seggio elettorale.
La domanda di iscrizione, in carta semplice, deve essere indirizzata al Sindaco del
Comune di Cimitile e va presentata all’ufficio protocollo o tramite posta elettronica
certificata.
Requisiti
Per divenire scrutatore occorre essere semplicemente elettore del Comune e avere
assolto gli obblighi scolastici.
Per il ruolo di cui trattasi non possono coprire l’incarico alcune categorie di persone: i
dipendenti del Ministero dell’Interno, dei Trasporti, delle Telecomunicazioni; i medici
provinciali e condotti e gli ufficiali sanitari; i segretari comunali; i dipendenti addetti e
comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni
per le quali si svolge la votazione.
In allegato:
- Modello della domanda di Scrutatore

Al Signor Sindaco
del Comune di Cimitile (NA)
Oggetto: Domanda iscrizione Albo Scrutatori di seggio elettorale,
previsto dall’art. 1 della legge 21 marzo 1990 n.53.
_L_ sottoscritt_ ________________________________________________________
Nat_ a __________________________ (____) il______________________________
e residente a Cimitile (NA), via ______________________________ n.____________
telefono_____________________ iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Cimitile

CHIEDE


di essere iscritt_ nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio previsto
dalla Legge n.95 del 08/03/1989 e s. m. e i.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la sua
personale responsabilità:

DICHIARA
a) di non appartenere ad una delle categorie elencate all’art.38 del T.U. 361/1957 per
l’elezione alla Camera dei Deputati e all’art.23 del T.U. 570/1960 per l’elezione degli
Organi dell’Amministrazione Comunale (dipendenti delle Poste, dei Ministeri
dell’Interno e dei Trasporti; appartenenti a Forze Armate in servizio; Segretari Comunali
e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
Elettorali Comunali) e di non aver subito condanne per i reati previsti dall’art.96 del
T.U. n.570/1960 e dall’art.104, 2° comma del T.U. n.361/1957, commessi nella funzione
di componente dell’Ufficio Elettorale di Sezione, in relazione allo svolgimento delle
operazioni elettorali.
b) di essere in possesso del titolo di studio:________________________conseguito presso
___________________ anno______________________
c) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione riguardante le notizie sopraindicate.
d) di esercitare la professione di __________________________
Cimitile, lì ______________

IL/LA RICHIEDENTE
_____________________

