
COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNICITTA ‘METROPOLITANA DI REGGIO C’ALABRIA
******

ALBO PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATOREPRESSO I SEGGI ELETTORALI
AGGIORNAMENTO PERIODICO

Prot.

IL SINDACO
VISTO / ar!. I Legge 08 marzo /989, n. 95 mnodflcato cci integrato con Legge 30 aprile 1999, n. 120;RILEVA TO che la Commissione Elettorale Comunale è tenuta a provvedere alta formazione periodica cieli ‘Albo all ‘UJjìcio di
SCRUTA TORE DI SEGGiO ELETTORALE, istituito in applicazione del citato art. I della Legge n. 95/1929;RICHIAMATO l’art. 9 della Legge 21 dicembre 2005, n. 270

INVITA
gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso dei requisiti di idoneità,che desiderano essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio diSCRUTATORE presso i seggi elettorali, a presentare domanda entro il 30NOVEMBRE del corrente anno.

L’inclusione nell’Albo è subordinata al possesso dei seguenti gjjti:a) essere elettore del Comune:
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non appartenere ad una delle categorie elencate nelI’art. 3$ del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361,nell’art. 23 deI D.P.R. 16 maggio 1960. n. 570, nell’art. 1492 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 eneWart. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*)

Il modulo di domanda è scaricabite dal sito del Comune o disponibile presso i ‘Lifficio ElettoraleComunale

Le persone già inserite nell’Albo non devono presentare alcuna nuova domanda.
Motta San Giovanni, li j 1ìi ‘/

[Doti. Li[Sin4o:Jb7H



AI Sig. SINDACO del Comune di
(Ufficio Elettorale)

OGGETTO: Domanda di inserimento nell’albo degli scrutatori dei seggi elettorali.

I sottosctitt

nat a il

residente in ‘Jia

n tel

CHIEDE

di essere inserit nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

A tal fine,

DICHIARA

1) di essere iscritt nelle liste elettorali di codesto Comune;

2) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dagli artt, 38 deI D.P,R. 3D marzo

1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 196D, n. 570;

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio;

Data

IL RICHIEDENTE

27628 20; R2


