COMUNE DI TERRALBA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI TERRALBA
- DOMENICA 11 GIUGNO 2017 IL SINDACO
Visti l’art. 3, della legge 8 marzo 1989 n. 95 e l’art. 9, della legge 21 dicembre 2005 n°270, che disciplinano la
nomina a scrutatore di seggio elettorale.
Considerato che la commissione elettorale comunale deve procedere, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno
antecedente la data stabilita per la votazione, alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un
numero di scrutatori, compresi nel relativo albo, pari a quello occorrente;

INVITA
gli elettori e le elettrici che risultino essere già iscritti all’albo comunale degli scrutatori e che
possiedono gli ulteriori seguenti requisiti:
1. essere non occupati in attività lavorativa;
2. non avere svolto le funzioni di componente di seggio nelle ultime 2
consultazioni elettorali;
3. non usufruire di indennità di disoccupazione (ordinaria o speciale) e di
mobilità (ordinaria o in deroga);

condizioni che dovranno sussistere ed essere confermate anche al ritiro della nomina a
scrutatore
(la dichiarazione a riguardo è resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
con sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere).
A presentare una dichiarazione scritta di effettiva disponibilità ad assumere la funzione di scrutatore
per le prossime consultazioni elettorali che si svolgeranno con il seguente calendario:
10 GIUGNO 2017 operazioni di insediamento
11 GIUGNO 2017 operazioni di voto e di scrutinio
La dichiarazione dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso
l’ufficio elettorale o scaricabili dal sito web – www.comune.terralba.or.it e consegnata, unitamente
alla fotocopia di un documento di identità, direttamente all’ufficio elettorale o all’ufficio protocollo
generale – via Baccelli n. 1, a decorrere da Giovedì 4 maggio 2017 ed entro le ore 12.30 di
martedì 16 maggio 2017.
Terralba, 4 maggio 2017
IL SINDACO
f.to Dott. Pietro Paolo Piras

