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CITTA' DI MONTESCAGLIOSO

Provincia di Matera
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE

REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022

IL SINDACO
PREMESSO CHE :

la legge 8 maîzo 1989, n. 95 e successive modifrcazioni detta le norme per I'istruzione e la gestione dell'albo degli scrutatori,

compreso la nomina delle persone idonee a svolgere tale funzione in occasione delle consultazioni elettorali; la Commissione

Elettorale Comunale, fia il 25" ed il 20o giomo antecedente la data delle elezioni, ai sensi della normativa vigente, procede,in pubblica

adgnanza,preannunziata due giomi pdma con manifesto affrsso 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 corrispondente ;

la Commissione Eleftorale, inoltre, procede alla forrnazione di wn graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'Albo degli iscritti
per sostituire gli scrutatori nominati che rinunciano per giustificati motivt; 

I

RINDE NOTO

La Commissione Elettorale Comunale, tramite sorteggio pubblico, procederà, alla nomina degli scrutatori, tla coloro che risultaro già

iscritti nell'Albo Comunale. La domanda deve essere presentata entro e non olÍe le ore 12,00 del 13 Maggio 2022, e pena di

esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Montescaglioso, dichiarando di essere in possesso dei requisiti cosi come stabiliti

dalla Commissione Eleúorale Comunale:
. essere iscritto nelle liste di collocamento presso il Cenfto lmpiego Matera.
. non essere percettori di reddito individuale (i sorteggiati dovranno presentare adeguta documentazione a dimostrazione della

condizione dichiarara):
. essere residenti nel comune di Montescag.lioso;
. non aver svolto filnzioni di scrutatore nella precedente consultazione elettorale;
r in caso di sorteggio di più cornponenti di urìo stesso nucleo familiare sarà nominato un unico componente dsultante il più

giovane di età
o non percepire alcuna forma di sostegno al reddito (es. TIS - EX COPES- RMI - Reddito Minimo di Inserimeqto ):
o sarà data priorità (nella misura del25yo del numero degli scrutatori da nominare) a soggetti risultanti iscri+i al collocamento

obbligatorio di cui alla L.n.68/1999, purchè idoneo ad espletare la funzione di squtatore ( allegare 4ìl'uopo apposita

documentazione).

La richiesta può essere avanzata anche dagli studenti ed in tal caso non necessita I'iscrizione all' Ufficio di collocamento ( la
condizione di studente deve essere, però, dimostrata tramite adeguaîa documentazione).

Ove il numero delle domande dovesse superare il numero prescdtto necessario a coprire tutte le sezioni elettorali, si procederà al

sorteggio.
Sarà inoltre, predisposto,sempre hamite sorteggio, un altro elenco da cui si attingerà per le eventuali sostituzioni dei rinunciatad.
Le dichiarazioni sararuro oggetto di controllo ai sensi d€11'art.7t del D.P.R. n.445l2000.

L'elenco dei sorteggiati sari comunque, soggetio a controllo da parte dell'Uffrcio Elettorale.
Ove il numero delle domande risultasse insufficiente alla formazione dei suddetti elenchi, sia per i titolari che per le eventuali

sostituzioni, si procederà alla nomina tramite sorteggio di.retlamente dall'Albo Unico degli scrutatori.
Le domande sono scaricabili dal sito del Comune, www.comune.montescaqlioso.ml.it, o ritirare presso lo sportello dell'Ufficio
Protocollo a.l piano terra del Comune e consegnare esclusivamente a mano presvr lo stesso Ufficio Protocollo del Comune entro la
data ifflanzi indicata .

LA MANCANZA DI DATI O L'INCOMPLETA COMPILAZIOFTf, DELLA
ESCLUSIONE

MONTESCAGLTOSO. lì 05.05. 2022

MOTTVO DI



Al Sig. Sindaco
del Comune di

MONTESCAGLIOSO

UFFICIO ELETTORALE
Domanda per la nomina a scrutatore.OGGETTO: Referendum del 12 Giugno 2022.

Dichiarazione sostitútivalii e ttrcef ificazione.

ll sottoscritto

nato a

in Via

il residente a Montescaglioso

n.

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 Commissione Elettorale di essere nominato scrutatore di seggio per il
Referendum del 12 Giugno 2022,
consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reato a'
sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e comportano I'applicazione delle
sanzioni penali, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445

DICHIARA

o di essere iscritto nell'Albo degli scrutatori del Comune di Montescaglioso;o di essere iscritto nelle liste di collocamento presso il centro lmpiego di Matera;o di essere studente, anche se non iscritto nelle liste di collocamento (allegare
documentazione scolastica) ;o di non essere percettore di reddito individuale;

o di essere residente nel Comune di Montescaglioso;
o di non aver svolto funzioni di scrutatore nella precedente consultazione

elettorale;
o di non percepire alcuna forma di sostegno al reddito (es.TlS _ EX COPES _

RMI):
o di essere iscritto al collocamento obbligatorio di cui alla L.n. 6g/1g99, nonché

essere idoneo ad espletare la funzione di scrutatore ( allegare all,uopo
apposita documentazione).

Montescaglioso, lì

N.B. segnare I'opzione che interessa

Allegare copia documento identità

Con Osservanza


