Città di

COLOGNO MONZESE
Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di
seggio elettorale
Il Sindaco
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituiti dall’articolo 9 della legge 30
aprile 1999, n. 120,

invita
gli elettori del Comune, che desiderano essere inseriti nell’apposito albo comunale delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare apposita domanda all’ufficio elettorale
entro il mese di novembre del corrente anno.

-

Requisiti di idoneità:
essere elettore del Comune;
aver assolto gli obblighi scolastici;

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione, in relazione al combinato
disposto degli articoli 38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570:
1)
2)
3)
4)
5)

i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei trasporti;
gli appartenenti a Forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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.

Sono esclusi inoltre (art. 9, punto 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, che sostituisce l’articolo 3
della legge 8 marzo 1999, n. 95, come modificato dall’art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, al p. 2:
1)
2)

coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato
motivo;
coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’articolo
96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n,
570 e dall’art. 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

La domanda dovrà essere compilata sugli appositi modelli predisposti dall’Ufficio Elettorale,
reperibili presso l’ufficio stesso e sul sito web del Comune.
Gli elettori già iscritti nell’albo degli scrutatori di seggio possono chiederne la cancellazione, entro
il medesimo termine, presentando domanda motivata (lavoro, salute, famiglia, ecc).
Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Il SINDACO
Angelo Rocchi

