
       Comune di Quarto            
(Città Metropolitana di Napoli)

                                
Ufficio Elettorale

Aggiornamento dell’albo delle persone
idonee a SCRUTATORI di seggio elettorale

Il Sindaco
Ai sensi e per gli effetti della Legge 8 Marzo 1989, n. 95 e ss. mm. ii.

invita
i cittadini che intendono essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di
seggio elettorale a inoltrare apposita domanda al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, entro il   30 novembre corrente anno  .

Nella  domanda,  redatta in  carta semplice  e  debitamente firmata,  dovranno  essere  indicate  le
proprie generalità, la professione e il titolo di studio.
Si precisa che l’inserimento nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) ESSERE ELETTORE DEL COMUNE DI QUARTO;
b) ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO.

Ai sensi dell’art. 23 del T.U. n. 570/1960 e ss.mm.ii. e dell’art. 38 del T.U. n. 361/1957 e ss.mm.ii. ,
sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di Ufficio elettorale di sezione: 
1) I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO, DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E TRASPORTI ;
2) GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO;
3) I MEDICI PROVINCIALI, UFFICIALI SANITARI ED I MEDICI CONDOTTI;
4)  I  SEGRETARI  COMUNALI,  I  DIPENDENTI  DEI  COMUNI  NORMALMENTE  ADDETTI  O  COMANDATI  A  PRESTARE
SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI COMUNALI;
5) I CANDIDATI ALLE ELEZIONI PER LE QUALI SI SVOLGE LA VOTAZIONE. 

La  domanda,  unitamente  alla  copia  di  un  documento  di  riconoscimento  valido,  può  essere
presentata in uno dei seguenti modi alternativi:
- personalmente al Protocollo Generale;
- via e-mail a: servizidemografici@comune.quarto.na.it (l’addetto darà conferma dell’avvenuta ricezione);
- via pec a: servizi.demografici@pec.comune.quarto.na.it    oppure
                a: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it.

Il modello di domanda oltre che sul sito istituzionale del Comune (www.comune.quarto.na.it) è
disponibile  anche  presso  l’Ufficio  Elettorale  al  quale  ci  si  può  rivolgere  per  ogni  ulteriore
informazione (tel. 081-8069218).

Gli elettori già iscritti nell’albo Scrutatori del Comune di Quarto non devono presentare altra
domanda.

Quarto, lì _22 ottobre 2019
Il Sindaco
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