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AWISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE

ELBZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014
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la legge 08.03.1989 n. 95 e successive modificazioni detta le norme per r'.\ /
I'istruzione e la gestione delltalbo degli scrutatori, compreso la nomina delle ' il/
persone idonee a svolgere tale funzione in occasione delle consultazioni VI
elettorali:

la Commissione Elettorale Comunale, tra il 25o ed il 20o giorno
antecedente la data delle elezioni, ai sensi della normativa vigente, procede, in
pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso
all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, alla nomina degli
scrutatori scegliendoli tra i nominativi compresi nell'Albo Unico degli iscritti in
numero pari a quello corrispondentel

la Commissione Elettorale, inoltre, procede alla formazione di una
graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'Albo degli iscritti per sostituire
gli scrutatori nominati che rinunciano per giustificati motivi;

PRESO ATTO:
del verbale n. 5 in data 02.04.2014 con il quale la Commissione Elettorale

comunale ha stabilito i criteri da adottare ai fini della nomina degli scrutatori
che dovranno svolgere la predetta funzione in occasione delle prossime
consultazioni elettorali europee del 25 Maggio 2014;

RENDE NOTO

La commissione Elettorale comunale procederà alla nomina degli scrutatori tra
coloro che, iscritti nell'Albo delle persone idonee a svolgere la funzione di
scrutatore, faranno pervenire domanda entro e non oltre le ore 12,00 del 22
Aprile 2014 all'ufficio Elettorale del comune di Montescaglioso dichiarando:

e di essere iscritti nell'Albo degli Scrutatori del comune di Montescaglioso;
r di essere iscritti nelle liste di collocamento del comune di Montescaglioso

in qualità di disoccupati;
o di essere studenti, anche se non iscritti nelle liste di collocamento;
r di non essere percettori di reddito individuale;
o di essere residenti nel comune di Montescaglioso.



Le autocertificazioni saranno oggetto di verifica da parte dell'ufficio.
ove il numero delle domande dovesse .up..u." il numero prescritto

necessario a coprire tutte le sezioni elettorali, si procederà al sorteggio.
. Sarà, inoltre, predisposto, sempre tramite sorteggio, un attrò elenco da cui

si attingerà per le eventuali sostituzioni dei rinunciatari.
ove il numero delle domande risurtasse insufficiente alla formazione del

secondo elenco per le eventuali sostituzioni, si procederà alla nomina tramite
sorteggio direttamente dall'Atbo Unico degli scrutatori.

Le domande sono scaricabili dal sito del Comune,
www.comune.montescaglioso.mt.it, o ritirate presso lo sportello dell'ufficio
Protocollo al piano terra del comune e consegnate esclusivamente a mano
presso lo stesso ufficio Protocollo del Comune.
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Montescaglioso, lì

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

-UFFICIO ETETTORATE.

Oggetto: Elezioni Europee del 25 maggio 2014: Domanda per la nomina a scrutatore. Dichiarazione

sostitutiva Ci autocertifi cazione.

ll/la sottoscritto/a

it

nato/a

residente a Montescaglioso in

iscritto/a all'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale del comune di

Montescaglioso;

Visto l'awiso pubblico per la nomina di scrutatore;

CHIEDE

Alla Commissîone Elettorale Comunale di essere nominato scrutatore di seggio per le elezioni europee del

25 Maggio 20t4,

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reato ai sensi dell'art.76 del

D.p.R. 28.12.2000 n.445 e comportano l'applicazione delle sanzioni penali, ai iensi degli artt.46 e 47 del

D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA

f--l Di essere iscritto nell'Albo degli scrutatori del Comune di Montescaglioso;

-,--- EAi messere iscritto nelle liste di collocamento del comune di Montescaglioso presso il Centro lmpiego

di Matera quale disoccupato;

LJ di gssgvg 51udente, anche se non iscritto nelle liste di collocamento;

LJ di non essere percettore di reddito individuale;

! di essere residente nel comune di Montescaglioso.

Allegare copia documento identita

ln fede

rrt.B. iegnare l'opzione che interessa.


