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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI  

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

IL SINDACO 

Visti gli articoli 1 e 3 della Legge 8 marzo 1989 n. 95, come sostituiti dall’articolo 9 della Legge 30 

aprile 1999 n. 120, invita gli elettori che desiderano essere iscritti nell’Albo delle persone idonee 

all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda all’Ufficio elettorale del 

Comune, su apposito modulo (disponibile presso l’ufficio comunale e sul sito del Comune nella 

sezione: Aree-tematiche/Anagrafe-Stato-civile-Elettorale/Modulistica/Servizio-Elettorale) entro il: 

30 NOVEMBRE 2018 

 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

− essere elettore del Comune; 

− avere assolto gli obblighi scolastici. 

 

Sono esclusi per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570): 

− 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; 

− i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

Sono inoltre esclusi (art. 3 Legge 8 marzo 1989 n. 95): 

− coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza 

giustificato motivo; 

− coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 

96 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dall’art. 104, secondo comma del D.P.R. 30/03/1957, n. 

361. 

 
                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                        - Attilio Maestri - 

 documento firmato digitalmente 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto 
e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  
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