CITTÀ DI AVIGLIANO
PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO ALBO GENERALE DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
IL SINDACO
VISTI gli artt. 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95;
VISTO l’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 che disciplina l’istituzione di un unico Albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore;

INVITA
I cittadini che vogliano ricoprire l’incarico di Scrutatore di Seggio Elettorale, a farne apposita domanda
al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, DAL GIORNO 1° OTTOBRE ED ENTRO E NON
OLTRE IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2021;
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di
Avigliano (http://www.comune.avigliano.pz.it), sezione Sportello Unico Digitale del Cittadino, sottosezione SERVIZI DEMOGRAFICI, servizio “Iscriversi o cancellarsi dall'albo dei presidenti di seggio”, e
inoltrata, corredata da un valido documento di riconoscimento, secondo le seguenti modalità:
✓ Compilazione istanza attraverso l’identificazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sullo
Sportello del Cittadino;
✓ Consegna all’Ufficio Protocollo/Anagrafe secondo gli orari di apertura al pubblico;
Si rammenta che il presente avviso è destinato a coloro i quali non hanno MAI fatto domanda di inserimento negli
anni precedenti.
Si specifica, altresì, che l’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti REQUISITI:
a) essere elettore del Comune di Avigliano;
b) essere in possesso del titolo di studio della Scuola dell’Obbligo (licenza elementare per i nati fino all’anno
1950 e della licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1950);
c) non aver compiuto il 70esimo anno di età alla data delle elezioni;
d) non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Infrastrutture e Trasporti;
e) non appartenere alle Forze Armate in servizio, né essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico
condotto;
f) non essere Segretario Comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
g) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Avigliano, 07 Ottobre 2021
IL SINDACO
F.to Avv. Giuseppe Mecca
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

