COMUNE DI MOLAZZANA
Provincia di Lucca

ISCRIZIONE A DOMANDA NELL’ ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI

IL SINDACO
Visto l’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, che, modificando la legge 8
marzo 1989, n. 95, detta nuove norme per la tenuta dell’albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio, in particolare modifica le modalità per l’iscrizione
nell’albo stesso;
Visto anche l’articolo 14 bis sui criteri di scelta degli scrutatori della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 recante norme sul procedimento elettorale relativo alle
elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51;
Rilevato che la commissione elettorale comunale deve provvedere all’annuale
aggiornamento dell’albo stesso;
Evidenziato che l'iscrizione nel suddetto albo viene effettuata esclusivamente
su domanda;

INVITA
gli elettori di questo comune - uomini e donne - che desiderano essere inseriti
nell’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a farne domanda entro il 30 di novembre.
La domanda – disponibile anche allegata all’avviso sull’Albo pretorio on line del
Comune - indirizzata allo scrivente, può essere compilata presso l’Ufficio Servizi
Demografici del comune senza alcuna spesa. Può essere anche spedita per posta o
per email, corredata dalla fotocopia di un documento di identità.
L’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
1. essere elettore nel comune;
2. essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.

Sono peraltro esclusi dalle funzioni di scrutatore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° 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 e 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.
Molazzana, li 27/10/2017
IL SINDACO
Dott. Rino Simonetti

