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Ufficio Elettorale 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM  DEL 12 
GIUGNO 2022 

 
In occasione della consultazione Referendaria del 12 GIUGNO 2022, la Commissione Elettorale Comunale intende 
procedere nuovamente alla nomina degli scrutatori, in ragione del 50% del fabbisogno degli effettivi e del 50% per 
la graduatoria dei supplenti, mediante sorteggio tra coloro i quali, essendo già iscritti nell’albo delle persone 
idonee allo svolgimento della funzione di scrutatore (aggiornato con verbale del 13/01/2022), si trovino, alla 
data di pubblicazione del presente avviso, nelle seguenti condizioni: 
 

- studente non lavoratore  
- disoccupato / inoccupato iscritto al centro per l’impiego. 

 
Pertanto tutti coloro che, in possesso dei suddetti requisiti, fossero interessati a svolgere il compito di scrutatore, in 
occasione delle Consultazioni elettorali di che trattasi, possono comunicare la loro disponibilità, con dichiarazione 
resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal 19 APRILE 2022  al 09 MAGGIO 2022 ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 12 DELLO STESSO GIORNO con le seguenti modalità: 
 

- direttamente tramite consegna all’Ufficio Elettorale del Comune di Settimo Torinese sito in Piazza degli 
Alpini, 1; 

- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:  elettorale@comune.settimo-torinese.to.it. In tal caso 
nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la seguente dizione:”Disponibilità alla nomina di 
scrutatore per le consultazioni elettorali di GIUGNO 2022”. 

 
La comunicazione (modello allegato) puo’ essere scaricata dal sito del Comune (www.comune.settimo-
torinese.to.it) o ritirata presso l’Ufficio Elettorale in Piazza degli Alpini 1.  
 
Alla domanda, pena esclusione dal sorteggio, deve essere allegato un documento di identità in corso di 
validità. 
 
Il sorteggio delle domande valide pervenute si terrà in data che sarà resa nota mediante apposito manifesto così 
come previsto dalla legge. 
 
Si precisa inoltre che, qualora il numero delle domande pervenute non dovesse essere sufficiente per coprire i 
posti disponibili, si procederà, sino al raggiungimento del numero necessario, mediante sorteggio dall’albo 
scrutatori. 
 
Se il numero delle domande pervenute risultasse superiore al fabbisogno, si procederà al sorteggio tra tutti coloro 
che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, inserendo quelli in eccesso nell’elenco 
dei  supplenti con diritto di priorità rispetto a quelli sorteggiati dall’albo. 
 
Si informa altresì che tutte le dichiarazioni pervenute saranno verificate, prima del sorteggio, dagli uffici competenti. 
Nel caso vengano accertate dichiarazioni mendaci in ordine alla propria qualità di studente non lavoratore o 
disoccupato/inoccupato, le domande non verranno ammesse al sorteggio e si procederà ai sensi della vigente 
normativa. 
 
Si rammenta altresì che, in base alla legge 95/1989, le domande di iscrizione all’ALBO SCRUTATORI si possono 
presentare esclusivamente dal 1° OTTOBRE al  30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO. 
 

Settimo Torinese,  12/04/2022 

       LA SINDACA 
   Elena PIASTRA 
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