COMUNE DI COMIZIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ELETTORALE

ISCRIZIONE A DOMANDA
nell’Albo delle persone idonee
all’ufficio di Scrutatore
IL SINDACO
Visto gli articoli 1 e 3 legge 8 marzo 1989 n°95 come sostituiti dall’art.9 legge
30.04.1999 n° 1200
INVITA
Tutti gli elettori ed elettrici disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee
a svolgere la funzione di scrutatore, a presentare domanda entro il 30 novembre
2022
1. REQUISITI
L’ inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
✓ essere elettori del Comune, ed ivi abitualmente dimoranti;
✓ essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
2. INCOMPATIBILITÀ
(art. 38 T.U. n. 361/1957 e 23 T.U. n. 570/1960) Sono esclusi dalla funzione in
oggetto:
✓ I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei
Trasporti;
✓ Gli appartenenti a Forze armate in servizio;
✓ I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a
prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
✓ I funzionari medici dell’ASL, incaricati delle certificazioni a favore dei
votanti invalidi, bisognosi dell’accompagnatore.
Sono esclusi inoltre:
✓ Coloro che già chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore non si sono
presentati senza giustificato motivo;
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✓ Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva per i reati
di cui agli artt. 96 T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960 n° 570 e art. 104
secondo comma T.U. approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361
3. DOMANDA
La domanda, dovrà essere redatta in carta libera sugli appositi moduli disponibili
presso l’Ufficio Elettorale del comune o sulla sezione dedicata del sito istituzionale
dell’Ente; chi ha già presentato domanda non è tenuto a ripresentarla.

Dalla residenza Municipale
L’ 31.10.2022

Il Sindaco
Ing. Severino Nappi
Firma omessa ai sensi art.3 dlgs 39/93
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