CITTA’ DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara
Prot. n.58727
AGGIORNAMENTO ALBO UNICO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
ELETTORALE

IL SINDACO
Visto l'art.3 della Legge 8 marzo 1989 n.95, sostituito, da ultimo, dall'art.9, comma 3,
della legge 30 aprile 1999 n.120;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.166/99 del 13 settembre 1999, avente ad
oggetto “Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della
legge 30 aprile 1999 n.120;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno– Direzione centrale dell'Amministrazione civile
– Direzione centrale per i servizi elettorali – 3 febbraio 2000, n.9/2000;
RENDE NOTO
tutti gli elettori e le elettrici del Comune, in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata
legge n.95/1989 e che sono interessati ad essere inseriti nell'Albo Unico Comunale delle
persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, dovranno presentare apposita
domanda entro il 30 novembre 2017. Nella domanda dovranno essere indicati data di
nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
L'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
-

essere elettore del Comune di Montesilvano;

-

avere assolto gli obblighi scolastici;

La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:


consegnandola all'Ufficio Protocollo Generale nei seguenti giorni: Lunedì – Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30;



per posta, inviandola al seguente indirizzo: COMUNE DI MONTESILVANO, Piazza
Diaz n.1;



tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
protocollo
@comunemontesilvano.legalmail.it; in tal caso la domanda, debitamente
sottoscritta, ed i documenti allegati dovranno essere inoltrati previa scansione
degli stessi.

Alla domanda dovrà
riconoscimento;

essere

allegata

copia

fotostatica

di

valido

documento

di

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale (art 38, Testo Unico
delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche e art. 23,
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570):
 i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei
Trasporti;
 gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
 i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti;
 i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare
servizio presso gli uffici elettorali comunali;
 i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Montesilvano, lì 20 ottobre 2017
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Torre Maurizio

F.to
IL SINDACO
Dott. Francesco Maragno

