
CITTÀ DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

piazza Diaz, 1 - cap 65015
  

                       Tel.     085-4481264    

                  

UFFICIO ELETTORALE 

SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI 
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UNICO COMUNALE

                           IL SINDACO

Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989 n. 95 e sue successive modificazioni, che prevede 
l’affissione di apposito manifesto per invitare, chi lo desidera, a presentare domanda di inserimento 
nell’Albo Unico Comunale degli scrutatori di seggio Elettorale;

Vista la legge 30 Aprile 1999, n. 120;
Visto che, nel detto Albo, possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in possesso dei 

requisiti previsti dalla richiamata Legge n. 95/1989;
RENDE NOTO

Tutti gli elettori ed elettrici di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell’Albo delle persone 
idonee all’ufficio di scrutatore di Seggio elettorale, dovranno presentare domanda al Sindaco del Comune 
di Montesilvano,

                          dal 01 NOVEMBRE al 30 NOVEMBRE 2021

L’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti;
a) Essere elettore del Comune;
b) Essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;

Ai sensi dell’art. 38 (T.U. 30 Marzo 1957, n. 361) e dell’art. 23 (T.U. 16 Maggio 1960, n. 570), 
sono esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale:
- Coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno d’età;
- I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e di Trasporti;
- Gli appartenente alle 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;

Coloro i quali risultano già iscritti nell’albo comunale degli scrutatori non devono presentare 
ulteriore domanda.

Il modello della domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Elettorale o scaricato dal sito 
www.comune.montesilvano.pe.it      e consegnato all’ufficio Protocollo unitamente ad un documento di 
riconoscimento. Si può inviare via PEC anche a protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Montesilvano lì 02/11/2021          IL SINDACO
   Ottavio De Martinis

                   (Firma omessa ai sensi del D.lgs 12/02/1993, n. 39)
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