Provincia di Livorno

Comune di Cecina

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
AGGIORNAMENTO 2021
IL SINDACO
Visto l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata ed integrata con legge 30 aprile
1999, n.120;
Rilevato che la Commissione elettorale comunale deve provvedere alla formazione dell’albo
delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale istituito in applicazione del
citato art. 1 della legge n. 95/89;
invita

gli elettori di questo Comune, disponibili ad essere iscritti nell’albo delle persone idonee
all’ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a farne domanda scritta entro il
mese di NOVEMBRE p.v..
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto agli obblighi scolastici;
c) non trovarsi in alcune delle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti
norme per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361 e di cui all’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali(1).
La domanda, indirizzata al Sindaco, può essere redatta, senza spese, su modulo disponibile
presso l’Ufficio Elettorale (Piazza della Libertà, 30) o scaricabile dal sito del Comune di
Cecina all’indirizzo:
https://www.comune.cecina.li.it/sites/default/files/archivio/documenti/modulistica/2020/do
manda-inserimento-albo-scrutatori-seggio/domandascrutatorecomunedicecina.pdf.
Il modulo può essere consegnato personalmente o inviato via e-mail con il modulo scansito
con firma autografa, allegando la copia di un documento di riconoscimento al seguente
indirizzo: protocollo@cert.comune.cecina.li.it.
Cecina, 1 ottobre 2020

IL SINDACO

Samuele Lippi
(1) – Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 23 del D.P.R. n.570/1960 sono esclusi dalle
funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario;
- i dipendenti dei Ministeri dell’interno e dei trasporti e dell’Ente Poste S.p.a.;
- 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.

