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COMUNE, DI F'RANCOF'ONTE, W §
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

''ryr,,- Eér/,*é
LA COMMISSIONE ELETTORALE COMANALE

' Visto l'art. I I del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto
1960, n. 3, neltesto sostituito conl'art.6 dellal.r. l2 agosto 1989, n. lB;. Yista la l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modffiche;

. Vista la l.r. l5 settembre 1997, n. 35 e successiye modifiche,.

' Considerato Decreto Assessoriale n.57 Sewizio 5o/ Elettorale del lt aprile 2018, emanato
dall'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, pubblicato in pari data
sul sito istituzionale della Regione Sicilia, che difottofissa per domenica t0 giugno 2018 ta data
per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali e, per domenica 24 giugno 2018 ta data per
I'eventuale secondo turno di votazione, occorre procedere alla nomina degli scrutatori;

REI\DE NOTO
che con idoneo manifesto "Mod. n. 16 Cs" la Commissione Elettorale Comunale è stata

convocata in pubblica adunanza nella sede dell'Ufficio Elettorale sito in Via Comm. Francesco
Belfiore n.44, per il giorno di 26 maggìo 2018, alle ore 15,30 per procedere alla nomina degli
scrutatori che saranno destinati agli ffici di sezione per le Consultazioni Elettorali di domenica l0
giugno 2018.

Rende noto, altresì, che si procederà sorteggiando, dall'elenco tra coloro che hanno fatto
richiesta, un numero pari al doppio degli scrutatori previsti (da 100 a 200), oltre ad una
percentuale aggiuntiva del 20o%, per un totale di n. 100 scrutatori titolari + 100 scrutatori
supplenti + 40 ulteriori scrutatori supplenti, pari qd un totale di 240 nominatiyi, e sarà richiesta
opportuna autocertificazione attestante la propria appartenenza alle sotto elencate fasce sociali;

a) Gli iscritti all'Ufficio di collocamento di Francofonte come dìsoccupati;
b) Gli studenti che hanno conseguito la maggiore età e che risultano regolarmente iscrìtti

presso istituti o Università;
c) Casalinghe;
d) Pensionati beneJiciari di trattamento pensionistico minimo.

Restando inteso che, coloro i quali pur essendo stati nominati scrutatori di Seggio, non
autocertificheranno su apposito modulo disponibile c/o l'Ufficio Elettorale la propria
apportenenza alle su menzionate fasce sociali, entro giorni 2 dalla notffica, decadranno d'[Jfficio
dalla nomina stessa.

Si ricorda ai cittadini elettori, in possesso dei requisiti previsti dalla L.R 20 marzo 1951, n. 29
e s.m.L, che dovranno presentare apposita istanza presso l'Ufficio Elettorale Comanale, alJine di
essere inseritì nell'elenco degli scrutatori, anche se già iscritti nel vigente "Albo Unico degli
Scrutatori di Seggio Elettoralet', L'istanza dovrù essere presentata dat 17 (eioveù) qt 22
(martedil maegio 2018. giornate di sabato e domenica inclusi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 16,00 alle ore 19,00.-

La Commissione Elettorille ComunuleFruncofonte,lì 15 maggio 2018

IL SINDACO


