COMUNE DI CALVANICO
PROVINCIA DI SALERNO

AGGIORNAMENTO ALBI DEI PRESIDENTI E DEGLI
SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
rende noto che gli interessati a svolgere le funzioni di Presidente di Seggio e di Scrutatore, non
ancora iscritti negli Albi, dovranno presentare apposita domanda entro le seguenti scadenze:



30 ottobre 2019 per essere iscritti nell’Albo dei Presidenti di Seggio;
30 novembre 2019 per essere iscritti nell’Albo degli Scrutatori;

I requisiti richiesti per poter essere inseriti negli Albi sono:
 per gli SCRUTATORI:
- essere elettore del Comune di Calvanico;
- aver assolto gli obblighi scolastici (licenza media inferiore);


per i PRESIDENTI:
- essere elettore del Comune di Calvanico;
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado;

Condizioni di incompatibilità alla nomina sono:
a) avere superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni;
b) essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei
trasporti;
c) essere appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) essere medico provinciale, ufficiali sanitario, medico condotto;
e) essere segretario comunale, dipendente Comunale addetto o comandato a prestare
servizio presso l’Ufficio Elettorale Comunale.
Gli schemi di domanda sono ritirabili presso l’Ufficio Elettorale di questo Comune.
L’istanza dovrà pervenire, debitamente firmata, all’Ufficio Elettorale Comunale allegando la
fotocopia del documento di riconoscimento.
Cancellazione dall’Albo degli Scrutatori:
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge n. 95/1989, chi avendo svolto le
funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali si trovi in situazioni di gravi, giustificati
e comprovati motivi per non poter più svolgere tale incarico, può presentare entro il 31 dicembre
prossimo istanza di cancellazione dall’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore indirizzata
alla Commissione Elettorale Comunale.
Per maggiori delucidazioni sui requisiti e le modalità di formulazione delle domande ci si può
rivolgere direttamente all’Ufficio Elettorale Comunale.
Dalla Residenza Municipale, lì 02.10.2019
IL SINDACO
F.to Dr. Francesco Gismondi

