COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
Prot. 23566 del 4 ottobre 2021

Valdobbiadene, 28 settembre 2021

Trasmesso a MESSI per pubblicazione.
Pubblicato il

AVVISO
aggiornamento periodico dell’albo delle persone idonee a ricoprire l’incarico di
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
Visti:
- l’articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95 che detta disposizioni in merito alle procedure di
aggiornamento annuale dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale;
- la circolare del Ministero dell’Interno 166/99 del 13 settembre 1999, avente per oggetto: Albo delle
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120;
- la circolare del Ministero dell’interno, direzione centrale dell’amministrazione civile, direzione centrale
per i servizi elettorali 9/2000 del 3 febbraio 2000;

INVITA
i cittadini che lo desiderassero, a presentare domanda di iscrizione all’albo degli scrutatori purchè in
possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
 essere elettore del comune;
 aver assolto gli obblighi scolastici,
entro il 30 novembre 2021
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell’ articolo 23 del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570d.P.R., sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale:
 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 ed 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.

La domanda va presentata mediante apposito modulo disponibile in formato cartaceo presso lo
Sportello del cittadino oppure scaricandolo dal sito istituzionale del comune di Valdobbiadene:
www.comune.valdobbiadene.tv.it – Sezione Modulistica – Elettorale.

La domanda andrà poi inoltrata all’ufficio elettorale del comune entro il 31 ottobre 2021
 tramite posta certificata: comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it;
 tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it;
 tramite posta ordinaria;
 a mano presso lo Sportello del cittadino;
orario di apertura lun-merc-giov-ven dalle 8:00 alle 13:30 – mar: 08:00 – 18:15 (continuato)

Alla domanda va allegata copia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di
validità.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ex art. 20 del D.Lgs. 82/2005

IL SINDACO
Luciano Fregonese
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