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UFFICIO ELETTORALE
AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
Il Sindaco
Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e s.m.i., che prevede l’affissione di apposito manifesto per invitare chi lo
desidera, a fare domanda di inserimento nell’albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 166/99 del 13 settembre 1999, avente a oggetto “Albo delle persone
idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 20”
Visto che nel suddetto albo possono essere inserite/i tutte le elettrici e gli elettori che ne facciano richiesta e siano in
possesso dei requisiti previsti dalla richiamata legge n. 95/1989 e s.m.i;
RENDE NOTO
Tutte le elettrici e gli elettori del Comune che desiderano essere iscritte/i all’Albo unico comunale delle persone idonee
all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale, dovranno presentare domanda entro il 30 Novembre 2020. Le richieste
che perverranno al di fuori dei termini suddetti verranno escluse.
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana;
b) Essere elettori/elettrici del Comune di Anela;
c) Avere assolto gli obblighi scolastici.
Non possono, in ogni caso, ricoprire l’incarico di Scrutatore di Ufficio Elettorale di Sezione:









Coloro che hanno compiuto il 70° anno di età;
I dipendenti del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Gli appartenenti alle forze armate in attività di servizio;
I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
I segretari comunali;
I dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
I rappresentanti di lista.

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili sul sito istituzionale del Comune di Anela
www.comune.anela.ss.it. La stessa potrà essere consegnata, unitamente alla copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità, entro il 30 Novembre, con le seguenti modalità:




Raccomandata a/r a: Comune di Anela, Via Roma 65/C – 07010 Anela (SS)
Pec all’indirizzo: protocolloanela@legpec.it
Consegna a mano presso il Servizio Protocollo, ubicato in Via Roma 65/C – 07010 Anela (SS), dal lunedì al
venerdì dalle 11:00 alle 13:00 previo appuntamento telefonico 079 799046

Le elettrici e gli elettori già iscritti nell’albo possono richiedere, entro il 31 Dicembre 2020, di essere cancellate/i
dall’albo.Le persone già iscritte all’albo non devono presentare nuova domanda di iscrizione.
Anela, lì 30 Settembre 2020

Il Sindaco
F.to Dott. Antonio Damiano Mulas

