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Aggiornamento dell’albo delle persone idonee 
all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale 

 
IL SINDACO 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art, 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituto dalla legge 
n. 120 del 30 aprile 1999; 
 

INVITA 
 

Gli elettori, disposti a svolgere le funzioni di scrutatori di seggio elettorale, a presentare domanda di 
iscrizione nell’apposito” ALBO”, da inoltrare al Comune entro tutto il mese di novembre corrente 
anno. 
Inoltre comunica a coloro che  si trovano già iscritti nel predetto albo non devono presentare 
ulteriore istanza. 
 

1) REQUISITI 
 L’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere elettore del Comune di Naso; 
b) essere in possesso Almeno 5^ elementare se conseguita non oltre l’anno scolastico 

1962 – licenza media se conseguita negli anni successivi. 
 
2) INCOMPATIBILITA’ (artt. 38 T.U. 361/1957 e 23 T.U. n. 570/1960). 

Sono esclusi dalla funzione in oggetto: 
a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei 

Trasporti; 
b) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 
c) gli appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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 in cui eventualmente 

dovesse risultare chiamato a svolgere la funzione di scrutatore di Seggio Elettorale. 
 

3) DOMANDA 
Nella domanda, redatta in carta libera, sugli appositi moduli disponibili presso  l’ufficio elettorale e 
sul  Sito Web istituzionale dell’Ente www.comune.naso.me.it, dovranno essere dichiarate oltre alle 
complete generalità, la residenza,  la professione, arte o mestiere, l’iscrizione nelle liste elettorali e 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
 

IL SINDACO 
Avv. Daniele Letizia 


