Comune di Cessaniti (VV)
Piarra Marconi 1 - 89816 Cessaniti {Wl cod. Flsc. 0§326670791
tel 0963501022 fax 0963501533

AGGIORNAMENTO ALBO TiNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI
§CRUTATORE I}I §§GGIO §L§TTO&AL§

IL§INDACO
Visto I'art, I della legge 08 marzo 1989, n.95, come modificato dall'art.9, comma
1999, n.l?0, che tsstualmenE rccita :
"1.

In

I, della legge 30 aprile

Alba dolle perr,one ilonee «ll'rfficio di scrvtstore dÌ
nominotivl degli elettorl che prssentano opposita domanda seconda i

ogal Csmrne cletla R*pubbtica è lenmo un unico

i

seggio ilettorale, comprerdenw
termtul e le modalità txdicdt dagll

*rticoli

segusnli.

2. L'lnclusione nell'Albo, di cul al comma l,
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolaslìci."

è subordinata alpossesso del seguenti requìsiti

IN

:

VITA

gli clettori e le slettrici del Comune, in possesso dei rcquisiti richiesti dalla legge, che desiderano c§s§re
inseriti nell'Albo delle persone idonee ult'uflicio di ssnrtatore di seggio elettoratc, e pre§entsr§ domanda
enho il giomo 30 novembrs p.v. presso I'Ufficio protocollo comunale.
Si prccisa che I'inclusione ncl prudeto Albo è subordinata al possesso, alm§no, del titols dell* scuola
dell,obbligo e che nella domandn devono essere indicati Ia datt di nassit& titolo di studio, residenz&
professione, arte o mestiere .

di quanto disposto dagli articoli 38 del D.p.K 30 marzo 1957, n.361 e 23 del D.P.R. 16 maggio
1g60, n.5?0, sono esclusi dallc firnzioni di scrutatort di uffrcio olettorale di sozione :

Ai

sensi

a) i dipendenti dei Ministeri

dell'lnternq delle Poste e Telccomunicazioni s dei Trasporti;

b) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

c) i medici provinciali, gli

uficiali sanitsri

ed

i medici condotti;

d) i Scgnctari Comunali ed i Dipendenti dei Comuni addetti o comandeti d prsstars ssrvizio presso gli ufTiri
elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda dovrà essere redatts sugli appositi moduli disponibili gratuitamente pre§§o I'Ufficio Anagrafe
oppure scaricabili dal sito del Comune www.comune.ccssaniti.w.it allegati al prescnte Awiso
Cessaniti,

ll

29 settembre

24fi

Al Sig. SINDACO delComune di
cEs§aNtTt(wl

OGGETTO:

Domanda dl lnserlmanto nell'albo degll scrutatorl del roggl elettorall.

a

il

resldente

in

C}IIEDE

diessere inrerit.."... nell'albo delle per*one idonee all'ufficio di ecrutstora disaggio èlèttoralÉ.
A tal fine,
DICHIARA

1)

dl essere iscritl..... ndle lBte elottorali dl codesto Gomune;

2)

chE nei propri confronti non sussistono le cauee diesclusione previste dagli arfr. 38 del D.P.R. 30

1§§7, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n" §70;
3)

diessere in possesso del seguente iitolo di studio:

Allega cople documento dl riconosclrnento in corso dl validiB.

Data ..............

IL RICHIEDENTE

mazo

