CITTÀ DI GIAVENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

www.comune.giaveno.to.it

COME FARE A…..
Essere scrutatori di seggio elettorale
UFFICIO COMPETENTE: UFFICIO ELETTORALE
Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo
delle persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l'Ufficio Elettorale del
comune di Giaveno.
Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta di inclusione nell'Albo tra il 1°
ottobre e il 30° novembre di ogni anno, previa pubblicazione all'Albo Pretorio del
manifesto di invito. Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla ogni
anno, in quanto l'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, oppure se ne
chieda la cancellazione con motivazione. La nomina degli scrutatori di seggio e dei
supplenti avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, da parte della
Commissione Elettorale Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto.
REQUISITI
L'inclusione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei
seguenti requisiti:
•
•

Essere elettore del Comune;
Avere assolto gli obblighi scolastici;

Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di
Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che
appartengono alle seguenti categorie:
•
•
•
•

i dipendenti
dei
Ministeri
dell'Interno,
delle
Poste
e
delle
Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
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.
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TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La commissione elettorale Comunale aggiorna l'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio
di scrutatore di seggio nel mese di gennaio.
Gli elettori già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il prossimo mese di dicembre, di
essere cancellati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•
•
•

Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: "Approvazione
del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
Deputati".
Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: "Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
Comunali".
Legge n. 120 del 30 aprile 1999:"Disposizioni in materia di elezione degli organi
degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale". Art.
9, che sostituisce l'art. 1 della legge n. 95 del 08 marzo 1989 (Norme per
l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda potrà essere redatta compilando l’allegato modello, con allegata fotocopia
del documento di identità, secondo le seguenti modalità:
-

-
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-

1

direttamente allo sportello Elettorale nei seguenti orari di apertura: lunedì e venerdì
dalle 9,00 alle 12,00; mercoledì dalle 15,00 alle 17,00; giovedì dalle 7,00 alle ore
12,00
consegnate all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura
inviate via posta ordinaria al Comune di Giaveno – Ufficio Anagrafe, via F. Marchini 1
10094 GIAVENO (TO)
inviate a mezzo posta elettronica email all’indirizzo: elettorale@giaveno.it
inviate a mezzo posta elettronica certificata utilizzando esclusivamente un account
PEC all’indirizzo: statocivile@cert.comune.giaveno.to.it

2
All’ Ufficio Elettorale della Città di Giaveno
Via Francesco Marchini 1
10094

Giaveno

OGGETTO: Domanda per iscrizione nell’ALBO delle persone idonee all’Ufficio di
SCRUTATORE DI SEGGIO elettorale (art. 1.legge 8.3.1989, n.95, come sostituito
dall’art. 9 della Legge 30.4.1999, n. 120)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ____________________________
residente a Giaveno (To) in Via ___________________________________________ n. ___
C.F. ______________________________ - numero telefonico _______________________
Email: ___________________________________________________________________

C H I E D E
ai sensi dell’art. 1, n. 7, della legge 21.03.1990, n. 53, di essere inserito/a nell' ALBO delle
persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO elettorale.

A tal fine, consapevoli delle responsabilità penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a;
di godere dei diritti politici e di essere elettore/elettrice del Comune di Giaveno;
di essere in possesso del titolo di studio di (1) __________________________________;
di esercitare la professione, arte o mestiere di _________________________________;
di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o di essere stato/a condannato/a a una
pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi e di non avere in corso procedimenti penali o procedure
concorsuali;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del
T.U. 570/60. (2)
Giaveno, ______________________
Il/la richiedente
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_____________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità personale del dichiarante, all’ufficio competente via fax o posta.
Note: (1) E’ necessario essere in possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di Ufficio Elettorale di Sezione:
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti a Forze Armate in Servizio;
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.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come
consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

