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ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
---0 0 0---

LA COMMISSI ONE ELE TTOR,ALE COMUNALE
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per I'elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modfficazioni;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui
al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n- 533, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, contenente norme sulla riduzione dei
termini e sulla semplificazione del procedimento elettorale;
Visto l'articolo 6 della legge B marzo 1989, n. 95, recante norme per I'istituzione dell'albo
delle persone idonee all'fficio di scrutatore di seggio elettorale, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella
Gazzetta fficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati i comizi, per il
giorno di domenica 4 marzo 2018, per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;

RENDE NOTO
che la Commissione elettorale comunale, nella seduta del 29/01/2018, con verbale n. 6 del
29/01/2018 ha stabilito che, durante il pubblico sorteggio di mercoledì 07 febbraio 2018. alle ore
15.30 saranno estratti, dal vigente Albo tlnico Comunale, n. 80 scrutatori titolari + 80 scrutatori
supplenti, oltre adulteriori 32 scrutatori supplenti aggiunti;
che ai fini della regolare costituzione dei seggi elettorali, sotto la propria personale
responsabilità, gli scrutatori di seggio titolari dovranno dichiarare di trovarsi in una delle
seguenti situazioni, così come previsto dalla Commissione Elettorale Comunale nella seduta del
29/01/2018, converbale n. 6/2018, e cioè:
t di essere iscritto / a all'Ufficio di collocamento di Frattcofonte come disoccupato/a;
/ di essere studente che ha conseguito la maggiore età e che risulti regolarmente iscritto / a
frequentante un Istituto o Università;
t di essere casalinga;
r' di essere pensionato / a di trattamento pensionistico minimo.
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La mancata sottoscrizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, entro !
due siorni dalla notifica della nomina a scrutatore di seggio elettorale. comporterà la revoca
d'fficio della nomina stessa, andando a scorrere progressivamente gli elenchi degli B0 scrutatori
supplenti e successivamente gli elenchi dei 32 scrutatori supplenti aggiunti, i quali se nominati,
dovranno a loro volta produrre la suddetta autocertificazione, sino al raggiungimento degli 80
scrutatori necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali de quo.
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