AI Signor Sindaco del Comune di CASTRI DI LECCE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nat_ a

__________________________________ (______) il __________________ e residente

a CASTRI DI LECCE, in Via/Piazza _______________________________________ n. ________
chiede di essere incluso/a nell’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di SCRUTATORE di
Seggio Elettorale istituito dalla legge n. 95 del 08 marzo 1989, art. 1, così come sostituito dall’art.
9, comma 1 dalla legge 30 aprile 1999, n. 120.

All’uopo dichiara:
a) di essere elettore/elettrice di questo Comune;

b) di essere in possesso del titolo di studio: ____________________________________________
c) di esercitare la seguente professione: _______________________________________________
d) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 38 del D.P.R. n. 361/1957 e
dell’art. 23 del D.P.R. n. 570/1960.
e) di non essere incorso in uno dei motivi di cancellazione previsti dall’art. 1, comma 4, della Legge
53/90.
Distinti saluti.
Castri di Lecce, ______________________

Firma _____________________________

Prot. N. _______ /S.E. del _____________________
VISTO: si trasmette alla Commissione Elettorale Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande di inclusione nell’Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale vanno presentate
all’Ufficio Elettorale Comunale entro il mese di Novembre.-

REQUISITI:
La inclusione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere elettore del Comune ed ivi attualmente dimorante;
2. Essere in possesso almeno del titolo di studio non inferiore alla Scuola dell’obbligo;
INCOMPATIBILITA’ (Artt. 38 T.U. 361/1957 e 23 T.U. 570/1960)

•
•
•
•

Sono esclusi dalla funzione di Scrutatore di Seggio Elettorale:
I dipendenti del Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
I Segretari Comunali ed i dipendenti del Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso
gli Uffici Elettorali Comunali;
I Funzionari medici della A.S.L. incaricati per il rilascio delle certificazioni a favore dei votanti
invalidi, bisognosi dell' accompagnatore.
Sono altresì esclusi coloro i quali in passato sono stati radiati dall’Albo degli Scrutatori per
taluno dei motivi di cui all’art. 1, quarto comma, della legge 21/03/1990, n. 53.-
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