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CITTAO DI MONTBSCAGLIOSO
Provincia di Matera
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA

ELEZIONI POLITICHE DEL

IL
PREMESSO CHE

25

DI

SCRUTATORE

SETTEMBRE 2022

SINDACO

:

la legge 8 marzo 1989, n.95 e successive modificazioni detta Ie norme per I'istruzione e la gestione dell'albo degli scrutato ,
compreso Ia nomina delle persone idonee a svolgere tale funzione in occasione delle consultazioni elettomli; la Commissione
Elettorale Comunale, tra il 25" ed il 20" giomo antecedente la data delle elezioni, ai sensi della normativa vigente, procede,in pubblica
adunanza,preannunziata due giomi prima con manifesto affisso atl'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, alla nomina

degli scrutatori scegliendoli tra inominativi compresi nell' Albo Unico degli iscrifi in numero pari a quello corrispondente;
la Óommissione Elettorale, inoltre, procede alla formazione di una graduatoria di ulterioi nominativi compîesi nelliAlbo degli iscritti
per sostituire gli sbrutatori nominati che rimrnciano per giustificati motivi;

RENDE NOTO
La Commissione Elettorale Comunale, tramite sorteggio pubblico, procederà, alla nomina degli scrutatori, tra colorp che risultano già
iscritti nell'Albo Comunale. La domanda deve essere presentata ento e non oltre le ore 12,00 del 19 Agost{ 2022, e pena di
esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Montescaglioso, dichiarando di essere in possesso dei requisiti cosi come stabiliti
dalla Commissione Elettorale Comunale:
. essere iscritto nelle liste di collocamento presso il Centro lmpiego Matera.
. non essere percettori di reddito individuale (i sofeggiati dovranno presentate adeguata documentazione a dimostrazione della

.
.
o
.
.

condizione dichiarata);
essere residenti nel comune di Montescaglioso;
non aver svolto fimzioni di scrutatore nella precedente consultazione eletÎorale;
in caso di sofeggio di pir) componenti di uno stesso nucleo familiare sarà nominato un unico componente risultante il più
giovane di età
non percepire alcuna forma di sostegno al reddito (es. TIS - EX COPES- RMI - Reddito Minimo di Inserimelto );
sarà data priorità (nella misura del25Yo del numero degli scrutatori da nominare) a soggetti risultanti iscrilti al collocamento

obbligatorio

di cui alla

L.n.68/1999, purchè idoneo ad espletare Ia firnzione

di

scrutatore

(

allegare 4ll'uopo apposita

documentazione).

La richiesta può esserc avwrzzta atche dagli studenti ed in tal caso non necessita l'iscrizione all' Ufficio diicollocamento ( la
condizione di studente deve essere, però, dimostrata tramite adeguata documentazione).
i
Ove il numero delle domande dovesse superare il numero prescritto necessario a coprire tutte le sezioni elettorali, si procederà al

sorteggio.

I

inoltre, predisposto,sempre tamite sorteggio, un altro elenco da cui si attingerà per le eventuali sostituzioni dei rinunciatari.
Le dichiarazioni saranno oggetto di controllo ai sensi dell'art.7l del D.P.R. n.445l2000.
L'elenco dei sorteggiati sarà, comunque, soggetto a controllo da parte dell'Ufficio Elettorale.
Ove il numero delle domande risultasse insufficiente alla formazione dei suddetti elenchi, sia per i titolarì che per Ie eventuali
sostituzioni, si procederà alla nomina tamite sorteggio direttamente dall'Albo Unico degli scrutatori.
Le domande sono scaricabili dal sito del Comune, www.comune.montescaqlioso.rnt.it, o útimre presso lo sportello dell'tlfficio
Protocollo al piano terrrdel €omune e conwgnare esclusivamente a mano presso I'o lressù+Jf6cio Protocollo del Comung entro la
Sarà

data innanzi indicata

.

LA MANCANZA DI DATI O L'INCOMPLETA COMPILAZIONE DELLA DOMATIDA COSTITT]ISCE MOTIVO DI
MONTESCAGLIOSO,

l\

ESCLUSIONE

I

09.08. 2022

.

:IIi SINDACO
'Viiaer,zo ZITO

Al Sig. Sindaco
del Comune di
MONTESCAGLIOSO
UFFICIO ELETTORALE

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022: Domanda per la nomina
a
stnttatore.Dichiarazionesostifu t-va-diarfo.Frtif ieaZione_
ll sottoscritto

nato a

il

residente a Montescaglioso

in Via

n.

iscritto/a all'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale del
comune di Montescaglioso;
Visto I'awiso pubblico per la nomina di scrutatore;

CHIEDE

Alla commissione Elettorale di essere nominato scrutatore di seggio per le Elezioni
Politiche del 25 Settembre2O22;
consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reato al
sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.44s e comportano I'applicazione
delle
sanzioni penali, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.p.R. 2g.12.2O0ó n.4as
DICHIARA

o di essere iscritto nell'Albo degli scrutatori del comune di Montescaglioso;
o di essere iscrifto nelle liste di collocamento presso il centro lmpiegidi Matera;
o di essere studente, anche se non iscritto neile riste di coilocame-nto (atÈlare
documentazione scolastica):
o di non essere percettore di reddito individuale:
c di essere residente nel Comune di Montescaglioso;
o di non aver svolto funzioni di scrutatore nella precedente consultazione
elettorale;
o di non percepire arcuna forma di sostegno ar reddito (es.TrS - EX copEs RMr);
o di essere iscritto al collocamento obbligatorio di cui alla L.n. 6g/1g99, nonché
essere idoneo ad espretare ra funzione
apposita documentazione).

di

scrutatore

(

aflegare a['uopo

Montescaglioso, lÌ

Con Osservanza
N.B. segnare l'opzione che interessa.

Allegare copia documento identità

