COMUNE DI LAUREANA CILENTO ( SALERNO )
FORMAZIONE A DOMANDA DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE
IDONEE ALL 'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIOELETTORALE.
ART.9, LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120.
J

IL RESPONSABILE
Visto cheai sensidell'art. 1 della legge8 marzo 1989,n. 95, comemodificato dall'art.
9 della legge 30 aprile 1999,n. 120,pubblicatasulla GazzettaUfficiale N. 101 del 3
maggio 1999,ogni Comunedella repubblicaè tenuto ad istituire un unico Albo delle
persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale comprendentei
nominativi degli elettorali chepresentinoappositadomanda;
Rilevato che, a tal fine, entro il mesedi ottobre di ogni anno,nell'Albo Pretorio del
Comuneed in altri luoghi pubblici, deveessereaffisso appositomanifesto;
INVITA
gli elettori, che desideranoessereinseriti nell'Albo delle personeidoneeall'ufficio di
scrutatoredi seggioelettorale,a presentaredomandaentro il 30 Novembre 2013..
pressoquestoComune.
Si precisache l'inclusione nel predettoAlbo è subordinataal possessodei seguenti
requisiti:
a) essereelettoredel Comune;
b) avereassoltoagli obblighi scolastici.
Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatoredi seggio elettorale coloro che si
trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la
composizionee la elezionedegli organi delle amministrazionicomunali, approvato
con D.P.R. 16 maggio 1960,n. 570, ed all'art. 38 del testo unicQ:.4e,lle
leggi recanti
norme per la elezione della Cameradei Deputati, approvatocon D.P.R. 30 marzo
1957,n. 361*.
Per il ritiro dei modelli di domandae per ogni altra informazione,gli interessati
possonorivolgersi al personaleaddetto all'ufficio elettorale comunale durante il
normaleorario di lavoro.
LaureanaCilento, lì 01/10/2013 .."..; ~, "-;.--, '"
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. Ai sensidell'art. 23 del testounico delle~~ R$5.~' posizionee la elez ne degli organi delle amministrazioni
comunalie dell'art. 38 del testounico delle leggi recantinormeper la elezionedella Cameradei Deputatinon possono
esercitarele funzioni di Presidentedi Ufficio elettorale di sezione,di scrutatoree di segretariole personeche
a)
b)
c)
d)

appartengonoalle seguenticategorie:
i dipendentidei Ministri dell'Interno, delle Postee Telecomunicazionie dei trasporti;
gli appartenentialle Forzearmatein servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitarie i medici condotti;
i segretaricomunalied i dipendentidei Comuni, addetti o comandatia prestareservizio pressogli Uffici elettorali

comunali;
e) i candidatialle elezioniper le quali si svolgela votazione.

