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UFFICIO ELETTORALE

Aggiornamento dell’albo unico comunale degli
scrutatori dei seggi elettorali

Il Sindaco

Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, che prevede l’affissione di un apposito
manifesto per invitare tutti gli elettori e le elettrici, in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge, a 
presentare domanda di inserimento nell’albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 13 settembre 1999, n. 166, avente per oggetto: “Albo delle 
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120”;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione centrale dell’Amministrazione civile - Direzione centrale
per i servizi elettorali 3 febbraio 2000, n. 9;

RENDE NOTO CHE

tutti gli elettori ed elettrici del Comune, in possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo, che 
desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 
elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco dal 01 ottobre p.v. al 30 novembre p.v.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:

1. i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
2. gli appartenenti a Forze armate in servizio;
3. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
4. i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici 

elettorali comunali;
5. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda di iscrizione, in carta libera, e corredata della copia di un valido documento di riconoscimento, 
potrà pervenire:

 per mail Certificata (PEC) statocivilecomunedicori@pec.it , oppure per mail semplice : 
anagrafe@comune.cori.lt.it o servizidemografici@comune.cori.lt.it 

 consegnata direttamente a cura dell’interessato presso l’ufficio Elettorale o all'ufficio Protocollo

L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta Domanda di Cancellazione entro il 31 
dicembre di ogni anno, con le stesse modalità seguite per la domanda d’iscrizione.

L’iscrizione all’albo è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti o per aver riportato una condanna.

IL SINDACO
Mauro Primio De Lillis
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