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AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE

ALL'uFFtcto Dt SCRUTATORE pREsso r SEGGt ELETToRALI
(Art. 9 della Legge 30 aprile 1999, n. 120)

IL SINDACO
Visto la legge 30 aprile 1999, n. L20, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 8 marzo 1989, n.95

INVITA
elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, che desiderino essere inseriti nell,Albo
delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso iseggi elettorali, a presentare domanda, entro il 30 novembre c.a., presso
l'ufficio elettorale del Comune.
Gìi

L'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1)

essere elettori del Comune;

2l

avere assolto gli obblighi scolastici

3)

non appartenere ad una delle categorie elencate negli art.23 del T.U. delle leggi per la composizione ed elezione
degli
organi delle amministrazioni comunale, approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570, e art. 38 del Testo Unico delle
leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con DpR 30 marzo 1957, n. 361* .

ll modulo di domanda è disponibile presso l'ufficio elettorale del Comune durante l' orario di apertura al pubblico (dal
martedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e lunedì dalle ore 14.30 alle ore 1G.30).
N.B. Coloro che sono già

iscritti nell'albo non devono rinnovare la domanda.

Castello di Cisterna, 01.10.2015

IL SINDACO

F.to Dott, Rega Aniello

23 del T.U. delle leggi per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunale e dell, art.
3g del Testo Unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni
di scrutatore e di segretario di ufficio elettorale
dì sezione le persone che appartengono alle seguenti categorie:
Ai sensi dell'art.

1.

i dipendenti dei

2.

gli appartenenti alle Forze armate in servizio;

3.
4'

Ministeri dell,lnterno, poste

e Telecomunicazioni, Trasporti;

coloro che svolgono, presso le A SL, le funzioni già attribuite a medico provinciale, ail,ufficiale
sanitario o al medico condotto;

i

segretari comunali ed

i

dipendenti dei comuni, normalmente addetti

o comandati a prestare servizio

comunali;

5.

icandidati alle eleziòni per le quali si svotge

la votazione.

Via Vittorio Emanuele n. 158
tel. n. 081/8033384 - 8033810 - fax n. 081/3177439 - 0818849503
www.comune.castellodicistema.na.it
e-mail uffi cioanagrafe@comune.castellodicistema.na. it

presso

gli uffici elettorali

