COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Prot. n°0008547 del 01/10/2018

ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI
AGGIORNAMENTO PERIODICO
IL SINDACO
VISTA la legge 08 marzo 1989 n. 95
VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 120
VISTO in particolare l’art. 5 della citata legge n. 95/1989

INVITA
gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso dei requisiti di idoneità, che desiderano
essere inseriti nell’Albo Unico delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali, a
presentare domanda entro il mese di NOVEMBRE del corrente anno.
L’inclusione nell’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere elettore del Comune;
b) Aver assolto gli obblighi scolastici
c) Non appartenere ad una delle categorie elencate nell’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361,
nell’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nell’art. 1492 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e
nell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*)
Il modulo di domanda si può scaricare dal sito del Comune (www.comune.maltignano.ap.it) oppure
ritirare presso l’Ufficio Elettorale Comunale, al quale la stessa dovrà essere presentata.
Chi è già iscritto all’albo, non deve presentare alcuna nuova domanda.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi direttamente all’Ufficio Elettorale Comunale (telefono: 0736
304122 – Fax: 0736 304463 - @mail: paola.demidio@comune.maltignano.ap.it – pec:
anagrafe.comune.maltignano@emarche.it – Responsabile: Dott.ssa Paola D’Emidio)
MALTIGNANO, li 1° ottobre 2018

IL SINDACO
Dott. Armando Falcioni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)

(*) Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore e Segretario di Seggio elettorale:
 I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
 Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
 I medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e Medici condotti
 I Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali
 I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
 Coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo
 Coloro che sono stati condannati per i reati previsti dall’art. 96 del T.U. 570/1960 e art. 104 , 2° c., del T.U. 361/1957

