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Area 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 

 

PROT. 6266  COMUNICATO AGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI 
 

In previsione delle consultazioni elettorali relative alle Elezioni Europee / Elezioni amministrative 
comunali, che si svolgeranno in data 26/05/2019  

 
LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 
I N V I T A 

 
gli iscritti all'Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale del Comune di Carbonera, tuttora in 
possesso dei requisiti di legge, qualora interessati, a comunicare la propria disponibilità alla 
nomina di scrutatore per le operazioni degli uffici di sezione che avranno luogo a partire da sabato 
25/05/2019 alle ore 16,00, con la costituzione dei seggi, per continuare nella giornata di domenica 
26/05/2019 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 orario di votazione, fino alla conclusione degli scrutini delle 
elezioni europee che inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e poi il lunedì 
27/05/2019 fino alla conclusione degli scrutini delle elezioni amministrative comunali in programma 
a partire dalle ore 14,00. 
Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre la data del 22/04/2019 (pena 
esclusione), utilizzando l'apposito modulo, tramite posta ordinaria, fax, pec,  e-mail oppure 
consegna a mano, ai seguenti indirizzi: 

 Ufficio Elettorale c/o Comune di Carbonera, via Roma n. 27 31030 - Carbonera (TV)  

 e-mail: servizidemografici@carbonera-tv.it  

 pec: comune.carbonera.tv@pecveneto.it  
corredato di una copia di un documento d’identità valido se non firmato davanti all’impiegato 

che lo riceve. 

Il modulo si può scaricare dal sito Internet del Comune alla pagina: http://www.carbonera-tv.it 

(sezione uffici/servizi demografici/ Elettorale). Le comunicazioni pervenute entro il termine 

sopraindicato verranno esaminate dalla Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.)  e tenute in 

considerazione ai fini delle nomine a scrutatore, ai sensi dell'art. 6 della Legge 8/3/1989 n. 95 e 

dell'art. 9 della Legge 23/4/1976 n. 136. 

La stessa C.E.C. si riserva di verificare quanto dichiarato attraverso la richiesta di documentazione 
integrativa e procederà di conseguenza in caso di dichiarazioni mendaci.  
Le comunicazioni pervenute non daranno comunque diritto all'inclusione nell'elenco dei nominati alle 
funzioni di scrutatore. 
Carbonera, lì 30.03.2019 

              f.to IL SINDACO   

                                     GABRIELE MATTIUZZO 
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