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Revisione Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale

ILSINDACO
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Visto l'ilrt. 38 del D.P.R. 30/03/1g57 n.36/;
Visto I'art. 23 del D.P.R. 16/05/1960 n.570;
Visto l'art. 9 della L. 30/04/1999, n.120, sostitutivo dell'art.

I della L. 08/03/1989, n.95;
D.P.R. 28/12/2000 n.445 "Testo (Jnico delle Disposizioni legislative e
re gol amentari in materia di do cumentazione amministr ativa " ;
visto

il

RENDE NOTO
che dall'1/11/2018 al3A/11/2018, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune,
in possesso dei requisiti di idoneità, possono presentare istanza di inserimento nell'albo
delle persone idonee all'fficio di scrutatore di seggio elettorale.
Nella domanda, il richiedente, consopevole delle responsobilità di cui all'art.76 del
D.P.R. 28/12/2000 n.445, deve dichiarore, a norma degli artt.46 e 47 del medesimo D.P.R.
445/2000:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Francofonte;
c) di non aver mai riportato condanne penali e di non qyere a proprio carico
procedimenti penali in corso;
d) Titolo di studio posseduto (è necessario essere in possesso della licenza elementare per i nati
fino all'anno 1950 e della licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1950)
e) Residenza nel comune;
fl Professione, arte o mestiere esercitato;
d Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.38 del D.P.R. 30/03/1957
n.361 ed all'art.23 del D.P.R. 16/05/1960 n.570, come di seguito specificato
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dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
appartenenti a Forze Armate, in servizio;
medici provinciali, ttfrìciali sanitqri e medici condotti;
segretari comunali e dipendenti dei Comuni addetti o comandati q prestare servizio c/o
Elettorali comunali;
di non aver superato il settantesimo anno di età (in ogni caso e alla datq delle elezioni);
di non essere cqndidato qlle elezioni per le quali si svolge lqyotqzione.

gli Uffici

Lo domanda, a norma dell'art.38 del suddetto D.P.R. 445/2000. redatta in carta
libera e disponibile presso I'ufficio elettorale, sito in Via Comm. Francesco Beffiore n. 44,
deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, nonché
corredata di copiafotostatica di unvalido documento di riconoscimento e del codicefiscale.

Dalla Resìdenza Municipale,

li

19 ottobre 2018
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Via

Comnendatore Francetco Belfiore n.

41 - l-e/. 095/ 9400/ 7 - Fax 0951 7812))9

Potta e/ellronim: ordinaia.: affia0.ele/torale(a.oruaile.fran;olonte.ir.i/
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