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AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI SCRUTATORE IN 
OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018  

 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 

• Il 4 marzo c.a. sono stati convocati i comizi elettorali le elezioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica;   

• VISTO l’art.9 della legge 21 dicembre 2005, nr. 270, recante norme per l’istituzione dell’albo e la 
nomina degli scrutatori; 

• Tra il 25° giorno ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione 
Elettorale Comunale di cui all’art.4 bis del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 20/03/1967, n. 223 e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata 
due giorni prima con manifesto affisso all’albo pretorio del Comune, procede: 
a) alla nomina degli scrutatori scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in 

numero pari a quello occorrente; 
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo per 

sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o 
impedimento.  

 

RENDE NOTO 
 

Che gli elettori del Comune di Pedavena, che, alla data della convocazione della Commissione 
Elettorale Comunale, SIANO GIÀ ISCRITTI NELL'ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO 
ELETTORALE, interessati a svolgere le funzioni di scrutatore per le consultazioni del 4 marzo c.a. 
devono dare la propria disponibilità inviando una dichiarazione, firmata digitalmente ovvero firmata 
a mano e scansionata, redatta secondo fac-simile reperibile sul sito del Comune di Pedavena 
(www.comune.pedavena.bl.it), all’Ufficio Elettorale all’indirizzo PEC 
segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dizione “Elezioni politiche del 4 marzo 

2018. Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la nomina a scrutatore”. Si ricorda 
che la dichiarazione può essere inviata anche da un indirizzo di mail ordinaria alla PEC suindicata.  
Le dichiarazioni dovranno pervenire, unitamente alla scansione di un documento d’identità 
personale, entro e non oltre il giorno  

2 FEBBRAIO 2018 
 
 
Pedavena, li 04/01/2018 

IL SINDACO 
(DE BORTOLI Maria Teresa) 
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