COMUNE DI VALDAGNO
(Vicenza)
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
ELETTORALE
mail: servizi_demografici@comune.valdagno.vi.it
PEC: comune.valdagno@legalmail.it.
Tel. 0445428167
ISCRIZIONE A DOMANDA NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI
Visto il primo comma, dell’art. 5 bis, della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall’art. 5
bis, della legge 21 marzo 1990, n. 5, e viste le successive modifiche di cui all’art. 9 della
Legge 30 aprile 1999, n. 120
SI

I N V ITAN O

gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore
presso i Seggi Elettorali a farne apposita domanda.
REQUISITI (art. 1, legge n. 120/1999)
La inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
1.

essere elettori del Comune, ed ivi abitualmente dimoranti;

2.

avere assolto gli obblighi scolastici.

INCOMPATIBILITA’ (art. 38 D.P.R. 361/1957 e art. 23 D.P.R. 570/1960).
“Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale di sezione…:
a)

omissis…;

b)
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei
Trasporti;
c)

gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d)

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e)
f)

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.”

DOMANDA
La domanda redatta in carta libera sugli appositi moduli disponibili presso il sito del
Comune di Valdagno, nella pagina dei servizi demografici - elettorale, deve essere inviata,
entro il mese
di novembre
p.v.,
via
mail
al
seguente
indirizzo:
servizi_demografici@comune.valdagno.vi.it
oppure
via
PEC:

comune.valdagno@legalmail.it.
La domanda dovrà essere corredata da un documento d'identità dell'interessato.
NOMINA
L’immissione nelle funzioni, in occasione delle consultazioni elettorali, avverrà per nomina
dalla Commissione Elettorale Comunale fra tutti gli iscritti nell’Albo in oggetto.
Valdagno, Lì 15/09/2021
IL SINDACO
DOTT. GIANCARLO ACERBI

