COME SI DIVENTA SCRUTATORE
Gli elettori che desiderino essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale, devono presentare domanda, entro il 30 novembre c.a.
presso questo comune.
Si precisa che l’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
1) ESSERE ELETTORE DEL COMUNE
2) ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI TERZA MEDIA
3) ESSERE CITTADINO ITALIANO
4) ESSERE MAGGIORENNI
5) ESSERE ISCRITTI ALLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNI
Non possono ricoprire l’incarico di scrutatore i dipendenti di alcuni ministeri (Interni,
Poste e Telecomunicazioni e Trasporti), gli appartenenti alle forze armate in servizio, i
segretari comunali e i dipendenti che prestano servizio presso gli uffici elettorali comunali,
i candidati a quelle stesse elezioni e i rappresentanti di lista.
La domanda può essere recapitata dall’interessato in diversi modi:
• fisicamente allo sportello dell'ufficio Anagrafe;
• per email (anagrafe@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it ) accompagnata dalla

scansione della carta di identità;
• per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’iscrizione all’albo non deve essere rinnovata ogni anno e resta quindi valida finché non
viene presentata una domanda di cancellazione. Anche il cambio di residenza in altro
comune comporta la cancellazione.

Iscrizione all'Albo delle persone idonee all'ufficio di
SCRUTATORE
di seggio elettorale
Al Signor Sindaco
del comune di
Fossalta di Portogruaro

Il/la sottoscritto/a................................................................................
nato/a...............................................................il.................................
residente a Fossalta di Portogruaro, in …...........................................

CHIEDE
ai sensi dell'art.1 della legge 8/3/1989 n.95, come sostituito dall'art. 9 della legge
30/04/1999 n. 120, di essere inserito nell'ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di Fossalta di Portogruaro;
– di essere in possesso del titolo di studio di …..................................................
– di esercitare la professione di …......................................................................
– di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U.
361/1957 e 23 del T.U. 570/1960.
Fossalta di Portogruaro,...........................

Firma
….........................................................

