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 ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
CRITERI PER NOMINA SCRUTATORI

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della repubblica 21 Luglio 2022, n.97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169
del 21-07-2022, con il quale sono stati indetti i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica per il giorno di Domenica 25 Settembre 2022;

Visto l’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, contenente norme per l’istituzione dell’Albo delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;

Vista la Legge 21 dicembre 2005, n. 270, art. 9, comma 4 lettera a) a norma del quale tra il venticinquesimo e il
ventesimo giorno antecedenti  la  data  stabilita  per  la  votazione,  la  Commissione Elettorale  Comunale  procede  alla
nomina degli scrutatori scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori;

Considerato che la Commissione Elettorale Comunale ha inteso definire, per la nomina, i seguenti criteri:

1. il 75% pari a nr. 3 scrutatori per sezione per un totale di nr. 54 scrutatori fra coloro che faranno pervenire
all’Ufficio  Elettorale,  una  comunicazione  di  disponibilità  ad  assumere  le  funzioni  di  scrutatore,  con
autocertificazione dello stato di disoccupazione.

2. Nel  caso  in  cui  le  comunicazioni  di  disponibilità  acquisite  vengano  accertate  essere  superiori  a  54,  si
procederà, all’individuazione mediante sorteggio fra tutte le istanze.

3. il 25% pari a nr. 1 scrutatore per sezione per un totale di nr. 18 scrutatori, con sorteggio integrale dall’Albo.
4. saranno esclusi coloro che sono stati nominati in occasione delle ultime Elezioni Comunali del 2022;
5. saranno evitate situazioni in cui vengano nominati due o più scrutatori appartenenti allo stesso nucleo familiare

anagrafico.
RENDE NOTO

Coloro i  quali,  ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI,  intendano far valere il
proprio  stato  di  disoccupazione,  devono  far  pervenire  al  Comune  la  propria  disponibilità  ad
assumere le funzioni di scrutatore.

La  dichiarazione  di  disponibilità,  redatta  utilizzando  esclusivamente  il  modello  all’uopo
predisposto e disponibile sul sito internet www.comune.mottola.ta.it, deve pervenire al Protocollo
Generale dell’Ente entro le ore 12.00 del 30 Agosto p.v.- pena l’esclusione.

È, altresì, ammesso l’utilizzo del mezzo della Posta Elettronica Certificata. In tal caso, entro
lo stesso termine,  dovrà pervenire  all’indirizzo  elettorale@pec.comune.mottola.ta.it  il  messaggio
con allegato, in un unico file con estensione .pdf, la scansione del modello compilato e firmato e del
documento di identità.

Si ricorda, al proposito, che la Pec assume valore legale solo se anche il mittente invia il
messaggio da una casella certificata.

Mottola, 21/08/2022 Il Sindaco
 Avv. Giovanni Piero BARULLI
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Al sig. Sindaco
(Ufficio Elettorale)
Del Comune di Mottola

Oggetto:  ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 – Disponibilità ad assumere le funzioni di
scrutatore.

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________

Nat__ il __________________a __________________________________ (_____) 

residente a _______________________ Via ____________________________ nr. __________

iscritt__ all’Albo degli Scrutatori al nr. ____________ (ATTENZIONE – Obbligatorio  Indicare il numero di iscrizione 

all’Albo degli Scrutatori: la mancata o erronea indicazione del numero di iscrizione comportera’  l’automatica non 

ammissione alla successiva  fase della procedura ).

tel. _________________________ e-mail _______________________________  @ ______________________

DICHIARA

la propria disponibilità ad assumere le funzioni di scrutatore per le consultazioni in oggetto.

Dichiara,  altresì,  sotto  la  propria  responsabilità  che  nessun  altro  componente  della  famiglia  anagrafica  ha
presentato domanda di disponibilità per le stesse elezioni.

All’uopo, produce la sottoestesa 

Dichiarazione sostitutiva della
CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI

DISOCCUPAZIONE
(Art. 46 - lettera r, s, t - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

………….

__l__ sottoscritt__, come sopra generalizzat__, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA,

ai sensi dell’art. 46 - lettera r, s, t - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

- di essere disoccupato;

Dichiara,  altresì,  di  essere  consapevole  che  la  dichiarazione,  al  fine  di  verificarne  la  veridicità  di  quanto  in  essa
contenuta, potrà essere oggetto di verifica a campione presso i competenti uffici.

Allega – PENA L’ESCLUSIONE - copia proprio documento di riconoscimento

Mottola, ________________ In fede

___________________________

La  dichiarazione  di  disponibilità,  redatta  utilizzando  esclusivamente  il  modello  all’uopo  predisposto  e
disponibile sul sito internet www.comune.mottola.ta.it, deve pervenire al Protocollo Generale dell’Ente  entro le ore
12.00 del 30 Agosto - pena l’esclusione.

È, altresì, ammesso l’utilizzo del mezzo della Posta Elettronica Certificata. In tal caso, entro lo stesso termine,
dovrà  pervenire  all’indirizzo  elettorale@pec.comune.mottola.ta.it  il  messaggio  con  allegato,  in  un  unico  file  con
estensione .pdf, la scansione del modello compilato e firmato e del documento di identità.

Si ricorda, al proposito, che la Pec assume valore legale solo se anche il mittente invia il messaggio da una
casella certificata.1
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