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Provinciali e Comunali
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Roma, 17 novembre 2017
COMUNICAZIONE: 534/CN FI

Oggetto:

Scadenza termine domanda iscrizione Albo Scrutatori (30/11)

Care amiche, cari amici,
in vista dei prossimi importanti e fondamentali appuntamenti elettorali, Vi
ricordiamo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande per
l’iscrizione all’Albo degli Scrutatori, presso i comuni di residenza, prevista per il

30 novembre 2017
La documentazione necessaria per l’iscrizione è disponibile in allegato o su
Azzurranet (utente: forza, password: italia) nella sezione “settore organizzazione –
elettorale”.
Vi

invitiamo

a

diffondere

questa

comunicazione,

con

particolare

riferimento ai nostri soci e militanti poiché, anche attraverso l'opera fondamentale
degli Scrutatori si garantirà, nell'interesse degli elettori, il corretto svolgimento delle
elezioni politiche, regionali e amministrative 2018.
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Sarà compito di ogni Coordinatore Provinciale e di Grande Città stilare un
elenco nominativo, diviso per Comune, degli iscritti agli Albi di Presidenti di Seggio
e Scrutatori, che dovrà essere trasmesso in copia ai Coordinatori Regionali e al
Settore Organizzazione (organizzazione@forzaitalia.it).
Un cordiale saluto.

Il Responsabile Nazionale
Difensori del Voto

Il Responsabile Nazionale
Enti Locali

Il Responsabile Nazionale
Organizzazione

On. Fulvio Martusciello

Prof. Marcello Fiori

On. Gregorio Fontana

Allegati:
- Domanda di iscrizione all’Albo degli Scrutatori
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Al Sig. SINDACO del Comune di
…………………………………..
OGGETTO:Domanda per l’iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee
all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale
Il/La sottoscritt…. ……………………………………………………………...……
(cognome e nome)
nat… a ………………………………………..……. il ………………………………
residente in …………………………… Via …………………..…….……… n.……
Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | Tel. ………………….
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9,
comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, di essere inserito nell’Albo delle
persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
a) di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
b) di aver assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio di
…………………………………………..……….;
c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U.
361/1957 e 23 del T.U. 570/1960, e cioè:
di non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle
Telecomunicazioni e dei Trasporti;
di non essere in servizio nelle Forze Armate (sono esclusi coloro che svolgono
il servizio civile);
di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o
comandato a prestare servizio presso l’Ufficio elettorale comunale;
d) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato
motivo, dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
e) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reate
previsti dall’art. 96 del D.P.R. n. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. n.
361/1957.
Distinti saluti,
…………………., lì …………………..

……………………………………
(firma del richiedente)

