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IL SINDACO
Visto l’art. 1 della Legge 8 Marzo 1989, n. 95 come modificato dal comma 2 dell’art. 3 della
Legge 21 Marzo 1990, 53, ulteriormente modificato dall’art. 9 della Legge 30 Aprile 1999
n. 120 ai sensi del quale in ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico Albo delle
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;
La inclusione nell’albo suddetto è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non trovarsi nelle condizione di cui all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per
l’elezione della camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 Marzo 1957 n. 361, ed
all’articolo 23 del .U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi della
Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570;
Visto l’art. 3 della Legge 8 Marzo 1989, n. 95, come modificato dall’art. 4 della Legge 21
Marzo 1990, n. 53, sostituito a sua volta dall’art. 3 della Legge 30 Aprile 1999 n. 120 che
testualmente recita: ”Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto da
affiggere nell’Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che
desiderano essere inseriti nell’albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre”.

INVITA
Tutti gli elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e che abbiano interesse ad
essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore a presentare apposita
domanda entro il termine del 30 novembre 2021.
I moduli di domanda sono disponibili presso gli uffici comunali e possono essere
ritirati tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nei giorni di
lunedì e di mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e sono scaricabili dal sito
ufficiale del comune www.comunesanbasilio.ca.it alla voce modulistica
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