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AVVISO
Considerato che in relazione al Decreto Assessoriale n. 57 Servizio 5"/ Elettorale del t 1 aprile 2018,

emanato dall'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e dellq Funzione Pubblicq, pubblicato in pari data
sul sito istituzianale della Regione Sicilia, che di fatto Jìssa per domenica 10 giugno 2018 la dùa per le
elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali e, per domenica 24 giugno 2018 la data per l'eventuale sàcondo
turno divotazione, occorue procedere alla nomina degli scrutatori;

ad ulteriore chìatimmto, nel ricordare ai cittadini elettori, in possesso dei requisiti previsti dalla L.R.
20 marzo 1951, n.29 e s.m.i., nellafattispecie:

(compiuti alla data delle elezioni) e i 70 anni (non compiuti alla data delle elezioni);

Trasporti;

servizio c/o gli Uffici Elettorali comunali;

Darente o sffrne sìno al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, senero, nuora.
cognato/ù o coniuse (marito o moslìd di un candidato.

ehe possono Dresentsre e sottoscrivere aoDosita ìstanza esclasivamente presso l'Ufficio Elettorale

Comunale, sito in via Comm. Francesco Belfiore n.44, al fine di essere inseriti nell'elenco degli scrutatori,

anche se già isqitti nel vigente "Albo (Jnico degli scrutatori di Seggio Elettorole,,.

Tale istanza che dovrà essere presentatq dal 17 (giovedil st 22 (mafieù) Magsio 201t. giornate dì

sabato e domenica inclusi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. deve essere

corredata a cura delltinteressato di idoneq copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di

validità e del codicefiscale o tessera sanitaria.

Tutte le ìslanze, che hanno ialore di autocertiftcazione. pertanto soggette alle sanzioni penali

previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

verranno, doDo essere state registrate in aqoosito registro di orotocollo, inserite con numero Drogressivo ed

in otdine alfabetico. ed in caso di omonimie, per data di nqscita, in idoneo elenco per essere saccessivamente

ogsetto di pubblico sortesgio in data ( 26 ) Massio 2018 ( Sabuto ) alle ore t S.-ì0 onde garantire

l'estrttzione di n. 10a ( 5 scrutatori per ogni seggio) scrliatori titolari, cti n. t00 scrlfiatori sttpplenti o di
riserva e, di n. 10 scrutatori di riserva aggiunti supplenti o di riserva.-

Francofonte, lì ll maggio 2018

Ltia Commendatore Francetca Belfiore n 11 - Tel. 095 /94a0/ 7 - Pax. 095 /7842))9
Po.rla e/ellranica: ordinaia.: qlul;e t;nrate,p.;anut@ - ,eniJì;-t"t: ttriicio.ehltririiekù!r.;onu;rt.ir,t;tcajorie..;r. jt

L SIÌ'IDACO


