
COMUNE DI SCARLINO
PROVINCIA DI GROSSETO

UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO    DELL' ALBO    UNICO    COMUNALE    DEGLI    SCRUTATORI   DI  SEGGIO 
ELETTORALE

IL   SINDACO

       Visto l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n.95, modificato ed integrato con la legge 30 aprile 1999, n.120 
e dalla legge 21dicembre 2005, n. 270;

Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, che prevede
l’affissione di un apposito manifesto per invitare tutti gli elettori e le elettrici, in possesso dei
requisiti previsti dalla citata legge, a presentare domanda di inserimento nell’albo unico comunale
degli scrutatori di seggio elettorale;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 13 settembre 1999, n. 166, avente per oggetto:
“Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile
1999, n. 120”;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione centrale dell’Amministrazione civile -
Direzione centrale per i servizi elettorali 3 febbraio 2000, n. 9; 

        Rilevato che la commissione elettorale comunale deve provvedere alla formazione dell’albo delle 
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale istituito in applicazione del citato art.1 della legge 
95/1989;

I N V I T A

        gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di 
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a farne domanda scritta entro il giorno  30 del mese di 
NOVEMBRE p.v. inviando la stessa ll'indirizzo email  demografici@comune.scarlino.gr.it corredata dalla 
copia del documento di identità.

         L' inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
1) Essere elettore del Comune;
2) Aver assolto agli obblighi scolastici;
3) Non trovarsi in alcune delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la 

elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, e 23 del T.U. delle 
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con 
D.P.R. 16 maggio1960, n.570(1).

La  domanda,  indirizzata  al  Sindaco,  può  essere  redatta  su  modulo  stampato  fornito  dall’ufficio 
elettorale comunale, reperibile anche sul sito web istituzionale, al quale la domanda dovrà essere presentata.

Gli elettori già iscritti nell’Albo Unico Comunale degli Scrutatori di Seggi elettorale possono
chiederne la cancellazione, per gravi motivi, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale
del comune  o richiedendo lo stesso all'ufficio elettorale del Comune.

Scarlino, lì 29 settembre 2022

IL SINDACO 
Francesca TRAVISON

(1) – Art.1, D.P.R. n.361/1957:
            “ Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: a) omissis; b) i dipendenti dei Ministero dei  
Trasporti e dell’Ente Poste S.p.A.; c) gli appartenenti alle Forze Armate in 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.”
          - Il testo dell’art.23 del D.P.R. n.570/1960 è dello stesso tenore. 
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