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Correuree di Torricella
Provincia di Taranto

IL SINDACO

Visla la legge 8 Marzo 1989, n.95, modillcata dalla legge 21 Mavo 1990, n.53;
Visto I'art.9 della legge 30 Aprile 1999, n.120;

INVITA

I1tll 4i elettori disposti ad iscriversi nell'Albo clclle persone idonee alla Iunzione cliI'RESIDENTtr DI SEGGIO ELETTORALIT e nell'Albo clelle persone iclonee all'ulllcio diSCI{UTATORE DI SEGGIo ELET'I'ORALII a preserltarc al Comune apposita dornanda in cata
libcra.

che: 
AVVI'RT,i

a) Per l'iscrizione ncll'ALBo DEI pRItslDllNTI DI strGclo ELETTORAI_E, il citradino
dovrd indicare nella domanda la data di nascita, la residenza. Ia profcssione ed il titolo di
stltdio possecluto, chc dovrd csserc llou inlcriorc al diploma di Istruzione sccon<Iaria di 2o
grado.
La dornanda devc pcrvenire al Comune entro il 3l ottobre c.a.

b) Per I'iscrizionc ner|ALBo DEGLI scRLIl'AToRI DI sEGGIo ELETT.ORALE, il
cittaclino dovrii indicare Irella domanda la data di nascita, la residenza, la proiessione cd iltitolo di studio posseduto, che dovrd essere la Licenza crella Scuola ierl,obbligo. La
clomanda devc pen,enire al Comunc entro il 30 novembre c.a.

Lntrambc Ie domande devono esscre corrcdatc anchc tra[:r copia der documcnto diric'noscimentoI la mancata prcsentazione sari motivo di rigctto trclra iomantra.

Non possono assLlrrere l'ulllcio di presiclcnte e di scrutatotc di seggio elettorale (art.3g del Testo
Llnico dclle Leggi lecanti nolnle pel l'eiezione della carnera dei i)'eputati, approvato con D.p.R.
n'36111957 e ar1.23 del 'lesto lJr.rico clelle Leggi per la cornposizinr. e l'"l"zio,re c1egli organi delleAmministrazioni Cornr:nali, approvato con D.p.lt. n.570/196Cr):

- I dipendenti dei Ministeri dell'lntelno, tielle Poste c Telccornun ierzion i e tlei Tr.asporti;- Gli apparl.cnenti zr For.ze Armale ilt scn,izio;
- I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ecl i meclici condolti;- I scgretari cornunali ecl i dipendenti clei Comuni, addetti o oomandati a preslare servizio

presso gli ufllci elettorali comunali;
- I candiclati alle clezioni per i qr.rali si svolgc la votazioue.
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