COMUNE DI PESCAGLIA

Iscrizione a domanda
- NELL’ALBO
SPECIALE
DELLE
PERSONE
IDONEE
SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE

ALL’UFFICIO

DI

- NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALLA FUNZIONE DI PRESIDENTE DI
SEGGIO ELETTORALE

Il

Sindaco

VISTO l’art. 5/bis della Legge 8.3.1989, n. 95 introdotto con l’art. 6 della Legge 21.3.1990, n. 53, recante
norme per l’istituzione di apposito Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;
RILEVATO che gli elettori disposti ad assumere tale incarico sono inseriti, a domanda, in apposito Albo dal
quale verranno nominati in occasione di consultazioni elettorali;
CONSIDERATO che la Legge 21.3.1990, n. 53 più sopra richiamata istituisce altresì l’Albo delle persone
idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale;
VISTO l’art. 1, comma 7, della Legge succitata che detta norme in materia di aggiornamento di tale Albo,

I N V I T A
gli elettori del Comune disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
S C R U T A T O R E di seggio elettorale a fare apposita domanda ENTRO IL

30

NOVEMBRE 2022.
I N V I T A

A L T R E S I’

gli elettori del Comune disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee alla funzione di
P R E S I D E N T E
di seggio elettorale a fare apposita domanda ENTRO IL 31

OTTOBRE 2022.
La domanda può essere compilata su modulo fornito dall’ufficio elettorale comunale oppure
direttamente su quello inserito sul sito del Comune all'apposito link da inviare a
protocollo@comune.pescaglia.lu.it.
L’inclusione nei predetti elenchi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
A) essere elettore del Comune
B) non aver superato il 70° anno di età
C) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo per gli scrutatori
D) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di 2° grado per i Presidenti
Pescaglia, 03.10.2022

