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COMUNE IDI TONNICELLI\
Provincia di Taranto
SERVIZIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI DI SEGGI
ELETTORALI.

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, che prevede l'affissione di 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'lnterno n.166199 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'lntemo - Direzione centrale dell'Amministrazione

civile - Direzione centrale per i servizi elettorali - 3 febbraio 2000, n.912000

Visto che, nel detto albo, possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in possesso

dei requisiti previsti dalla richiamata legge n.95119891'

RENDE NOTO CHE

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune 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 mese di novembre p.v.
L'iscrizione nel predetto albo d subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della

scuola dell'obbligo.
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e 23 del

D.P.R.l6 maggio 1060, n.570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di

ufficio elettorale di sezione:
1) i dipendenti dei Ministeri dell'lnterno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

2) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
4) i segretari comunali ed i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso

gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda dovrd essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'ufficio elettorale

o scaricabili dal sito web - rvu,u,.coltrutrc.torricella.ta.it
Gli elettori giir iscritti nell'albo possono chiedere, entro il prossimo mese di dicembre, di

essere cancellati.
Dalla Residenza Municipale, li 21 ottobre 2019
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