COMUNE DI BONATE SOTTO
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UNICO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI DEI
SEGGI ELETTORALI

IL SINDACO
Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito dall’art. 9 , comma 3 della legge 30 aprile
1999, n. 120, che prevede l’affissione di un apposito manifesto per invitare tutti gli elettori e le
elettrici, in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge, a presentare domanda di inserimento
nell’albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 166/99 del 13 settembre 1999, avente per 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 n. 9/2000 del 3 febbraio 2000;
rende noto che
tutti gli elettori ed elettrici del Comune, in possesso almeno del titolo di studio della scuola
dell’obbligo, che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco
entro il 30 novembre p.v.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16
maggio 1960, n.570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio
elettorale di sezione:
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
gli appartenenti a Forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;
5. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
1.
2.
3.
4.

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi modelli disponibili presso l’ufficio elettorale.
Gli elettori, già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il prossimo mese di dicembre, di essere
cancellati.
Dalla Residenza Comunale, lì 31.10.2018

IL SINDACO
f.to Carlo Previtali

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
BONATE SOTTO

OGGETTO:

Domanda di inserimento nell’unico albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________________ il __________________

residente a Bonate Sotto in via ___________________________________Tel. n._____________________

essendo in possesso dei requisiti di legge,
CHIEDE
di essere inserito/a nell’unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, di cui
all’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e
successive modifiche. A tal scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso
di dichiarazioni false o mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:
a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bonate Sotto

b) di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art.13 Dlgs. 30.06.2003 n.196 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La sottoscrizione del presente modulo vale
come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

Bonate Sotto, lì
FIRMA

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO









essere elettore del Comune;
non aver superato il settantesimo anno di età;
aver assolto gli obblighi scolastici;
non essere dipendente del Ministero degli Interni, delle Comunicazioni e dei Trasporti;
non appartenere alle Forze Armate in servizio;
non svolgere, presso le A.S.L., le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al
medico condotto;
non essere segretario comunale o dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare
servizio presso gli uffici elettorali;
non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

