COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO ELETTORALE

IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 8 marzo 1989 - n. 95, come sostituito
dalla Legge n. 120 del 30 aprile 1999

I N V I T A
i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare
domanda di iscrizione nell’apposito “albo” da inoltrarsi al Comune entro il mese di
novembre del corrente anno.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie
generalità, la professione arte o mestiere e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Si precisa che l’inclusione nel predetto “ALBO” è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
⇒
essere elettore del Comune;
⇒
aver assolto gli obblighi scolastici;
⇒
non essere dipendenti del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni,
Trasporti;
⇒
non appartenere alle Forze Armate in servizio né svolgere, presso le U.S.L.,
le funzioni già attribuite al Medico Provinciale, all’Ufficiale Sanitario o al
medico condotto;
⇒
non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente
addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
⇒
non essere candidato alle elezioni.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale.

Campiglia dei Berici, li 25/10/2021
IL SINDACO
Avv. Massimo Zulian
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 2 – del Decreto Legislativo n.
39/1993.

manifestoalboscrutatori elettorale
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ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
UNITA’ AFFARI GENERALI

DOMANDA INSERIMENTO ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
NOTE INFORMATIVE:

Attenzione: la domanda si presenta esclusivamente nel mese di
novembre e non in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.
Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che, congiuntamente al
Presidente, concorre a formare l'ufficio di sezione (seggio).
L'iscrizione all'Albo unico è condizione necessaria per essere nominati, ed essere quindi designati in qualità di
scrutatori, presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari.
Per essere inseriti nell’Albo degli Scrutatori di seggio occorre possedere i seguenti requisiti:
- essere elettori del Comune di Campiglia dei Berici;
- aver assolto gli obblighi scolastici.
L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti e non deve essere rinnovata ogni anno.
In occasione di ciascuna consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale, all'unanimità, procede alla
nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione. Inoltre procede alla
formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possano partecipare alle
operazioni del seggio per grave impedimento.
Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data
della votazione e notificate, dal Sindaco, agli interessati. L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone
designate, l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica
della nomina, al Sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con elettori compresi nella graduatoria.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto affisso all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi
pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo a presentare apposita domanda entro il mese di
novembre.
Le domande sono poi trasmesse alla Commissione Elettorale che, accertato che i richiedenti siano in possesso dei
requisiti prescritti dalla legge, li inserisce nell'Albo.
Sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:
1) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
A coloro che non sono stati inclusi nell'Albo, il Sindaco notifica per iscritto la decisione indicandone il motivo.
L'ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti nell'Albo
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E' la richiesta di inclusione nell'Albo delle persone idonee ad essere nominate Scrutatore di Seggio Elettorale.

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI
SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ___________________
residente a CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) in via ___________________________________n. _______
tel. _________________ C.F.: .________________________
CELL. ___________________________ INDIRIZZO MAIL:___________________________________

CHIEDE
di essere iscritto nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore previsto dall’art. 1 della legge
8.3.1989, n. 95 e, a tale proposito, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
mendace, ai sensi degli artt. 75 – 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI;
- di avere preso visione dell’albo degli scrutatori e di non esservi iscritto;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e a margine della
presente specificate; (1)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________
- di esercitare la seguente professione: ______________________________________________
Dichiara altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto.
CAMPIGLIA DEI BERICI, li _______________
________________________________
(f i r m a)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata
di un documento di identità personale del dichiarante, all’ufficio competente via fax o posta.
(1) Art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e Art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:
“Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; (abrogato ai sensi
dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120);
b) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.”
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AL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
SERVIZIO ELETTORALE

