COMUNE di CASALEONE
Provincia di Verona
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
e-mail demografici@comune.casaleone.vr.it
Via Vittorio Veneto 61
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Fax 0442-333296
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SERVIZIO ELETTORALE
Prot. 9701 /2018

SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI
Aggiornamento dell’Albo unico comunale
IL SINDACO
Visto l’art. 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e sue successive modificazioni, che prevede
l’affissione di apposito manifesto per invitare chi lo desidera, a presentare domanda di inserimento
nell’albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 166 del 13/9/1999, avente per oggetto: “Albo delle
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30/4/1999, n. 120”;
Visto che, nel detto albo, possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in possesso dei
requisiti previsti dalla richiamata legge n. 95/1989;

RENDE NOTO
Che tutti gli elettori ed elettrici del COMUNE DI CASALEONE (VR), che desiderano
l’iscrizione nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale, dovranno presentare domanda al Sindaco del Comune di CASALEONE (VR)
dal 01 NOVEMBRE al 30 NOVEMBRE 2018 (Termine Perentorio).
L’iscrizione nell’albo è subordinata al possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
In relazione alla legislazione vigente, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale
di sezione:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d) i segretari comunali, i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’UFFICIO
ELETTORALE DEL COMUNE aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ed il
Mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
Gli elettori già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il mese di Dicembre 2018, la
cancellazione dall’albo, utilizzando i moduli disponibili presso l’UFFICIO PROTOCOLLO DEL
COMUNE.
Dalla Residenza Municipale, lì 26 settembre 2018.

Il SINDACO
f.to Andrea Gennari

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CASALEONE (VR)

OGGETTO:DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'UNICO ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a
___________________________ il _______________, C.F._____________________________ residente a
Casaleone (VR) in Via _____________________, n._____,
essendo in possesso dei requisiti di legge, fa domanda per essere inserito/a nell'unico albo degli scrutatori di
seggio elettorale, di cui all'art.1 della Legge n.95 del 08/03/1989, come sostituito dalla Legge n.120 del
30/04/1999
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o
mendaci, dichiara ai sensi dell'art.46 del D.P.R.28/12/2000 n.45:
1. di aver assolto l'obbligo scolastico;

2. essere elettore nel Comune;
3. di non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
4. di non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere presso le Asl le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficio sanitario o al medico condotto;
5. di non essere Segretario Comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o
comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
6. di esercitare la professione di _________________________________________________.

TEL.________________________ e-mail __________________________________
Casaleone (VR), lì _____________________________
firma _________________________
ALLEGATO : Documento d'identità personale.

Se consegnato personalmente

Se inviato a mezzo posta, fax, e-mail o altra
persona

Firma apposta in presenza del dipendente
Si allega copia fotostatica del seguente
addetto a riceverla.
documento di riconoscimento:
Identificato mediante_____________________ Tipo doc.______________ rilasciato da
___________ il _______________
Lì ________ Il dipendente ________________ Lì __________ Il dipendente ____________

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI
Al sig. Sindaco del Comune di CASALEONE (VR)

Il sottoscritto
……………………………………………………………………………………………………….
nato …………………………………………………… il ………………………………………….
residente a CASALEONE (VR) Via ……………………………………………………………
CHIEDE
la cancellazione dall’Albo Unico degli scrutatori per il seguente motivo:


LAVORO



SALUTE



FAMILIARI



PERSONALI



STUDIO



ALTRO …………………………………………………………………………………..

Si allega fotocopia documento d’identità valido.
CASALEONE (VR) , lì ……………………
……………………………………………….
(Firma )
ALLEGATO : Documento d'identità personale.

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La
sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità
indicate.

