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ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO
Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 95/1989, INV ITA gli elettori, che intendono
essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ ufficio di scrutatore di seggio
elettorale, a presentare domanda scritta all’Uffici o elettorale comunale entro e
non oltre il mese di NOVEMBRE del corrente anno.

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti  REQUISITI di idoneità:
- essere iscritto nelle liste elettorali del Comune;
- essere in possesso del titolo di studio della scuol a dell’obbligo.

Nella DOMANDA, diretta al Sindaco, devono essere sp ecificati:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- titolo di studio;
- professione, arte o mestiere.

Le domande potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione
presso  l’Ufficio  Servizi  Demografici  del  Comune  o  scaricati  dal  sito
www.comune.monticello.vi.it (Servizi  On Line  –  Modulistica  -  Modulistica
Servizi Demografici – Scrutatori_seggio) e dovranno pervenire entro e non
oltre il 30 NOVEMBRE 2019.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 361/1957 e dell’ar t. 23 del D.P.R. 570/1960, sono
esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elet torale:

- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Post e e Telecomunicazioni e
dei Trasporti;

- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i m edici condotti;
- i  segretari  comunali  ed  i  dipendenti  comunali  addet ti  o  comandati  a

prestare servizio presso gli Uffici elettorali comun ali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 95/1989 sono, altr esì, esclusi dalle funzioni di
scrutatore di seggio elettorale:

- coloro  che,  chiamati  a  svolgere  le  funzioni  di  scrut atore,  non  si  sono
presentati senza giustificato motivo;

- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza  non definitiva, per i
reati di cui all’art. 96 del D.P.R. 570/1960 e di c ui all’art 104, comma 2, del
D.P.R. 361/1957.

Monticello Conte Otto, 01 ottobre 2019

            IL SINDACO
               F.to CERON rag. DAMIANO 


