AVVISO PER ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI
DI SEGGIO ELETTORALE

OGGETTO: Comunicazione di disponibilità ad essere nominati scrutatori per le
Elezioni Europee ed elezioni suppletive Politiche del 26 maggio 2019.
In vista delle prossime consultazioni elettorali, che si terranno il 26/05/2019, la
Commissione Elettorale Comunale di questo comune, procederà alla nomina degli
scrutatori da impiegare nei seggi elettorali durante le operazioni di voto e scrutinio.
Gli elettori del comune, già iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore
elettorale, che desiderino svolgere questo ruolo, possono dare la propria disponibilità
entro il 26 aprile 2019, compilando l’apposita dichiarazione (in allegato).
La scheda compilata potrà essere trasmessa:
– via pec: comune@pec.comune.villedanaunia.tn.it;
– via mail: comune@comune.villedanaunia.tn.it;
– fax al numero: 0463/451712;
– consegnata all’Ufficio Elettorale di Piazza Alpini n. 4 (nei seguenti orari: da lunedì a
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – lunedì e mercoledì dalla ore 14:00 alle 16:00).
La dichiarazione di disponibilità sarà successivamente presa in considerazione dalla
Commissione Elettorale comunale, con le modalità deliberate nella seduta del
13/01/20171, al fine della nomina effettiva quale componente dei seggi elettorali. Tale
nomina verrà notificata presso la residenza del cittadino, nei giorni immediatamente
successivi alla riunione della Commissione Elettorale che si svolgerà, in seduta pubblica.

L’UFFICIO ELETTORALE

1

1)
in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, la Commissione Elettorale Comunale (CEC) procederà, nei tempi previsti
dalla legge, alla designazione degli scrutatori per la costituzione dei seggi seguendo le seguenti modalità:
la CEC provvederà alla nomina degli elettori, già iscritti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, che
hanno presentato dichiarazione di disponibilità all’incarico nei termini e con le modalità stabilite al seguente punto 2);
nel caso gli elettori disponibili fossero in numero inferiore ai posti da assegnare, la CEC provvederà ad effettuare un sorteggio, fra gli
iscritti nel relativo Albo, fino alla totale copertura dei posti di scrutatore da assegnare;
nel caso gli elettori disponibili fossero in numero superiore ai posti da assegnare, la CEC provvederà a ridurre, tramite sorteggio tra tutte
le disponibilità pervenute, le domande in soprannumero, fino ad ottenere la totale copertura dei posti di scrutatore da assegnare;
in fase di nomina l’assegnazione della sezione elettorale agli scrutatori seguirà, per quanto possibile, il criterio della residenza;

All’Ufficio Elettorale
del Comune di
38019 VILLE D’ANAUNIA
COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LE FUNZIONI DI
SCRUTATORE
DI
SEGGIO
ELETTORALE
IN
OCCASIONE
DELLE
CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato a ________________
il ___________________ residente a Ville d’Anaunia in Via ________________________
_____________________ n. _____ Fraz. ____________
cell. ____________________ e-mail: __________________________________________ ,
ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI del comune di Ville d’Anaunia,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
1) di essere disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione delle Consultazioni
elettorali previste per il giorno 26 maggio 2019 per tutta la durata delle operazioni
previste;
2) di essere a conoscenza che l’impiego inizierà sabato 25/05/2019 alle ore 16.00 con
l’insediamento del seggio e la ricostituzione domenica 26/05/2019 per le operazioni di voto
dalle ore 7.00 fino alle ore 23.00 e che lo scrutinio avverrà immediatamente dopo la chiusura
delle votazioni;
3) di conoscere le modalità di nomina degli scrutatori così come regolamentate al punto
1) del dispositivo della delibera della Commissione elettorale comunale n. 2 di data
13/01/2017;
4) di essere consapevole che la presente dichiarazione di disponibilità non dà in alcun
modo diritto all’inclusione ed alla successiva nomina a scrutatore da parte della C.E.C.
Ville d’Anaunia, lì

Il/La dichiarante

Allegare fotocopia di un documento d’identità.
Informativa D.Lgs n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

