COMUNE DI GINESTRA
(Provincia di Potenza)
Ufficio Demografico
SERVIZIO ELETTORALE
AVVISO AGGIORNAMENTO ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
ILSINDACO
Visto il primo comma dell’art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95, come modificato dall’art.9 del-la Legge 30
aprile 1999, n.120
INVITA
gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ginestra, che desiderano essere inseriti nell’Albo delle
persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio elettorale a presentare domanda dal 1 Ottobre 2022 al 30
Novembre 2022.
L’inclusione nell’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici;
c) non appartenere ad una delle categorie elencate nell’art.38 del T.U. approvato con D.P.R. 16.5.60,
n.570.
L’istanza di inserimento nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore presso i seggi elettorali deve
essere presentata dai soggetti interessati mediante compilazione del modulo di domanda reperibile sul sito
comunale o direttamente presso l’ufficio elettorale.
Nel modulo di domanda l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria e personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, i dati personali ivi richiesti ed il
possesso di tutti i requisiti in precedenza indicati.
I soggetti interessati, entro la data di scadenza fissata del 30 novembre 2022, devono presentare domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio del 30 novembre 2022.

In relazione al combinato disposto dagli art.38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e 1, sono esclusi dalle funzioni
di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:







coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti a forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i Segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Ginestra lì, 01/10/2022
IL SINDACO
Fiorella POMPA

PER INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO ELETTORALE AL NUMERO: 0972/646905

