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ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

ANNO 2018 

 

IL SINDACO 

Visto l’art. 1 della legge 08 marzo 1989 n. 95, modificato ed integrato con legge 30 aprile 1999 n. 120 e con la legge 270/2005; 

Rilevato che la Commissione elettorale comunale deve provvedere alla formazione dell’albo delle persone idonee all’Ufficio di 

scrutatore di seggio elettorale istituito in applicazione del citato art. 1 della legge n. 95/89; 

 

INVITA 

Gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell’albo delle persone idonee 

all’Ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a farne domanda scritta entro il mese 

di NOVEMBRE p.v. 

L’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere elettore del Comune; 

2. aver assolto agli obblighi scolastici; 

3. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi recanti 

norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 

361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle 

amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570. 

La domanda, indirizzata al Sindaco, può essere redatta, senza spese, su modulo stampato 

direttamente scaricabile dal sito internet del Comune o reperibile presso l’Ufficio Elettorale 

Comunale ed inviata al protocollo del Comune a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.castiglione.pescaia@legalmail.it  oppure a mano entro e non oltre il giorno 30 

Novembre 2018. 

 
Residenza municipale, lì 1 ottobre 2018 

    

IL SINDACO 

GIANCARLO FARNETANI 
 


