
CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. I della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
l0l del 3 maggio 1999, ogni Comune della Repubblica é tenuto ad istituire un unico
Albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale,
comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;
Visto che la predetta legge prevede che deve essere dato awiso pubblico con
manifesto da affiggersi entro il mese di ottobre di ogni anno;
Ai fini dell'aggiomamento del predetto Albo;

INVITA
Gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo delle persone
idonee all'Ufficio di Scrutatore a presentare domanda entro il 30 novembre 2020
presso questo Comune.
Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:

a) essere elettore del Comunet
b) aver assolto all'obbligo scolastico.

Tuttavia sono esclusi dalle funzioni di scrutatore coloro che si trovino nelle
condizioni di cui all'art.23 del D.P.R. l6 maggio 1960, n. 570, ed all'art.38 del T.U.
delle leggi recanti noÍne per l'elezione della camera dei Deputati, approvato con
D.P.R. 30/03/1957, n.361.
Si precisa inoltre, che trattandosi di aggiornamento, gli etettori già iscritti net
suddetto Albo non devono presentare alcuna domanda.
Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati
possono rivolgersi presso I'Ufficio Elettorale Comunale.

CO

MONTESCAGLIOSO.Iì l" Ottobre 2020

ZITO



Al Sig. Sindaco
del Comune di

MONTESCAGLIOSO

OGGETTO: Richiesta inclusione nell'Albo delle oersone idonee all'Ufficio di
scrutatore di seggio elettorale (Legge 8/3/1989 n.95 e succ. mod.)

ll sottoscritto

nato a

in Via n._;

CHIEDE

Di essere incluso nell'Albo delle persone idonee a svolgere I'ufficio di scrutatore di
Seggio Elettorale.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Montescaglioso;
b) di essere residente nel Comune di Montescaglioso;
c) di aver assolto all'obbligo scolastico (frequenza scolastica sino a 16 annr o

attestazione di frequenza di corsi di formazione professionale)
di essere in possesso del seguente titolo di studio
di svolgere la professione di
di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 23 del T.U. 16/05/1960, n. 570 eo

deiall'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera
Deputati, approvato con D.P.R. 30/03/19S7, n.361.

Montescaglioso, li

Con Osservanza

residente a Montescaglioso

d)
e)
f)


