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AVVISO
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI
SEGGIO PER L’ANNO 2021
SI INFORMA CHE POSSONO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE PER
L’ISCRIZIONE NEGLI ALBI SOPRA INDICATI
Per poter svolgere le funzioni di presidente o di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere
iscritti nei relativi Albi.
L'iscrizione avviene se si è in possesso dei seguenti requisiti:
Per l’Albo dei presidenti di seggio occorre:
- essere elettore del comune
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore
- non aver superato il 70° anno di età alla data delle elezioni
- non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti
- non prestare servizio nelle forze armate (o trovarsi in condizioni assimilate)
- non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto
- non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato, anche
temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale
- dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di
candidato alle elezioni
- fare domanda entro il mese di ottobre (dal 01/10 al 31/10/).
La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte
dell'interessato o per cancellazioni d’ufficio motivate.
Per l'Albo degli scrutatori occorre:
- essere elettore del comune
- avere assolto agli obblighi scolastici
- non aver superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni
- non essere dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- non prestare servizio nelle forze armate ( o trovarsi in condizioni assimilate)
- non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto
- non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato, anche
temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale
- dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella d1
candidato alle elezioni
- fare domanda nei mesi di ottobre e novembre (dal 01/10 al 30/11)
La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte
dell'interessato. La cancellazione avviene anche d'ufficio qualora, senza giustificato motivo, i
nominati scrutatori non si presentano in sede di elezioni a svolgere il proprio compito.
Si allegano modelli di domanda
(Ufficio Elettorale)

