
      

CITTA’ DI  ERICE 
 

UFFICIO ELETTORALE 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 
 

IL  S I N D A C O 

 
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituiti dall’art. 9 della legge 30 

aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999, ogni Comune 

della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore 

di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino domanda, 

   

I N V I T A 
 

gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore 

di seggio elettorale a presentare domanda indirizzata al Sindaco, ENTRO IL MESE DI 

NOVEMBRE DEL CORRENTE ANNO. 

Nella domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indicato: il nome e cognome; la data e il 

luogo  di  nascita;  la residenza  con  l’indicazione  della  via  e  del numero civico; la professione,  

arte o mestiere; il titolo di studio. 

Si precisa che, l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:            

 essere elettore del Comune; 

 avere assolto gli obblighi scolastici. 

Sono esclusi per legge, dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale (art. 38 D.P.R. 30 marzo 

1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570): 

 i dipendenti dei Ministeri dell’ interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti; 

 gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

 i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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. 

Sono inoltre, esclusi ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999 n. 120, che sostituisce l’art. 3 

della  legge   8  marzo  1989,  n.  95,  come  modificato   dall’art.  4   della  legge   21   marzo  1990 

 n. 53, coloro che: 

 chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato 

motivo; 

 sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art, 96 del 

citato testo unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell’art. 104, secondo 

comma, del citato testo unico approvato con D.P.R.  30 marzo 1957, n. 361. 

 Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale 

Comunale. 

 

Erice, 01 novembre 2021 

                                                                                                               IL SINDACO 

                                                                               Daniela Toscano Pecorella 

 


