Comune di San Giuseppe Vesuviano
Città Metropolitana
Ufficio Elettorale
Tel. 081-8285233
e-mail ufficioelettorale@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
pec: ufficioelettorale.sgv@pcert.postecert.it

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge 30 aprile 1999, n. 120 con la quale sono state apportate modifiche alla Legge 8
marzo 1989, n. 95
INVITA
gli elettori iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, in possesso dei requisiti di idoneità,
che desiderano essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore presso i
seggi elettorali, a presentare domanda entro il giorno 30 del novembre del corrente anno.
L’inclusione nell’albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 essere elettore del Comune;
 avere assolto gli obblighi scolastici;
 non appartenere ad una delle categorie elencate nell’art. 38 del Testo Unico approvato con
D.P.R. 30 .3.1957, n. 361 ed art. 23 del Testo Unico approvato con D.P.R. 16.5 1960, n.
570. (*)
Il modulo di domanda può essere scaricato dal portale istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it ed è disponibile gratuitamente presso l’ufficio
elettorale comunale a cui la stessa dovrà essere presentata.
NON DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA, perché inseriti d’ufficio, a norma del
comma 2, dell’art. 9 della Legge 30.4. 1999, n. 120, gli elettori già iscritti nell’Albo già
istituito, a norma dell’art. 5bis della citata Legge n. 95/1989.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio elettorale comunale Tel. 081 828 52 33
oppure via e-mail ufficioelettorale@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
Dalla Residenza Comunale lì 01/11/2017
IL RESPONSABILE del SERVIZIO
Dr. Ing. Raffaele Miranda
(*) In base al D.P.R. del 30-03-1957, n. 361, art. 38 e D.P.R. del 16-05-1960 art. 23, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di
ufficio elettorale di sezione:

1.
2.
3.
4.
5.

i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i segretari comunali e 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.

