
 
 
 
 
     
 
 
    

AVVISO  

 

AGGIORNAMENTO ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI 

 
  

Visto l’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120; 

  

SI AVVISANO 
  

gli elettori che desiderino essere inseriti nell’Albo delle persone 

idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare 

domanda entro il 30 novembre 2022. 

  

Si precisa che per l’inclusione nel predetto Albo sono richiesti i 

seguenti requisiti: 

a) essere elettore del Comune; 

b) avere assolto gli obblighi scolastici. 

  

Si informa che il fac-simile della domanda, oltre ad essere allegato al 

presente avviso, è reperibile presso l’Ufficio Elettorale Comunale 

durante il normale orario di lavoro. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e 

la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell’art. 38 

del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera 

dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio 

Elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che 

appartengono alle seguenti categorie: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo 

anno di età; 

b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle 

Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a 

prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

 

Il responsabile dell’Ufficio Elettorale 

F.to Accili Marina 
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All’Ufficio Elettorale del Comune di OCRE 

 

 

OGGETTO: domanda di iscrizione nell’albo unico degli scrutatori 

 

 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________ 

                                             

nato/a  a __________________________ il ____/____/________  e residente a 

 

OCRE in Via __________________________________ n____ 

 

tel.________________________   email   __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’Albo unico degli scrutatori di seggio di cui 

all’art. 5 bis della Legge 08.03.1989 n. 95, come modificato dall’art. 9 

della Legge 30.04.1999, n. 120. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in caso di false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Ocre; 

• di aver assolto gli obblighi scolastici; 

• di esercitare la seguente professione ____________________________; 

• di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti 

dall’art. 38 del D.P.R. 30.03.1957, n. 361 e dall’art. 23 del 

D.P.R. 16.05.1960, n. 5701. 

 

Ocre, lì ____/____/________   Firma___________________________________

      

 

============================================================== 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra indicati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.                                                                               

 

Modalità di consegna: 

o presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico 

o per posta ordinaria, indirizzata a Comune di Ocre – Via Municipio, 

1 – 67040 OCRE 

o per posta elettronica ordinaria, indirizzata a info@comunediocre.it  

o per posta pec, indirizzata a demografici.ocre.aq@legalmail.it 

 

 

 
1 Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore e di segretario di seggio 

elettorale: 

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70° anno d’età; 

- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e 

dei Trasporti; 

- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, e i medici condotti; 

- i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a 

prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 

- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
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