AREA SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio Elettorale
Prot.

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’ UFFICIO DI SCRUTATORE DI
SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
Vista la legge 8 Marzo 1989, N.95, come successivamente modificata ed integrata dalla legge
21marzo 1990, n. 53 e dall’ art. 9 della legge 30 aprile 1999, 120 ;

INVITA
gli elettori e le elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’ Albo delle persone idonee
all’ ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 Novembre corrente
anno.
Si precisa che l’ inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune di Fiumicino;
b) avere assolto agli obblighi scolastici.
Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle
condizioni di cui agli articoli 38 del D.P R. 30 marzo 1957, n. 361, e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570:
a) ……(comma abrogato dall’ art.9 legge 30/04/1999, n. 120- Circolare Ministero Interno del
13/09/1999 n. 166/99) ;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’ Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio (o trovarsi in condizioni assimilate);
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.
Per il ritiro dei modelli di domanda gli interessati possono rivolgersi presso le seguenti sedi
Comunali durante il normale orario di apertura al pubblico:
- Ufficio Elettorale sito in Piazza Fnerale Carlo Alberto dalla Chiesa 78–Fiumicino- Tel.
06/65210211-212-213
- Delegazione di Palidoro Pza S. Filippo e Giacomo, 9 - Tel. 65210770;
Il presente avviso e la domanda sono pubblicati anche sul sito Internet del Comune di
Fiumicino: www.comune.fiumicino.rm.gov.it “Albo Pretorio” - “Avvisi Pubblici” e nella Sezione “
IN EVIDENZA”.
Dalla Residenza municipale il 28 Settembre 2018
IL SINDACO
F.to Esterino Montino

