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AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE 
IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

IL SINDACO 

Visto l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modifiche ed inte-
grazioni, che ha istituito presso ogni Comune un Albo unico delle persone i-
donee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale; 
Rilevato che, ai fini dell’aggiornamento periodico di detto Albo, entro il mese 
di ottobre di ogni anno, deve essere affisso un apposito manifesto nell’albo 
pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici; 

INVITA 

i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a 
presentare apposita domanda di iscrizione all’Albo, da inoltrarsi al Comune 
entro il mese di novembre del corrente anno. 
Nella domanda, redatta in carta libera, dovranno essere indicate la data di 
nascita, la residenza, la professione, arte o mestiere e il titolo di studio pos-
seduto. 
Possono assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti condi-
zioni: 
a) siano elettori del Comune; 
b) non abbiano superato il 70° anno di età; 
c) siano in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo; 
d) non siano dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomuni-

cazioni e dei Trasporti; 
e) non appartengano alle forze armate in servizio; 
f) non svolgano presso le A.S.L. le funzioni già attribuite ai medici provinciali, 

agli ufficiali sanitari o ai medici condotti; 
g) non siano segretari comunali né dipendenti dei Comuni normalmente ad-

detti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali; 
h) non siano candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
Gli elettori già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il prossimo mese di di-
cembre, di essere cancellati. 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale. 

Caprezzo, li 12/10/2015 
Il Sindaco 

Alberto Barbini 
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