Provincia di Imperia

Aggiornamento dell’Albo unico comunale degli
Scrutatori dei seggi elettorali
Il Sindaco
Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, che prevede l’affissione
di un apposito manifesto per invitare tutti gli elettori e le elettrici in possesso dei requisiti previsti
dalla citata legge, a presentare domanda di inserimento nell’Albo unico comunale degli Scrutatori
di seggio elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 13 settembre 1999, n. 166, avente per oggetto: “Albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120”;
Vista la Circolare n. 9, Ministero dell’Interno - Direzione centrale dell’Amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi
elettorali del 3 febbraio 2000;

RENDE NOTO CHE
tutti gli elettori ed elettrici del Comune, che abbiano assolto l’obbligo scolastico e che desiderino
essere inseriti nell’Albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il 30 novembre 2021,
presso l’Ufficio Protocollo oppure inviata all’indirizzo e-mail bordighera@legalmail.it
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R.
16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di
ufficio elettorale di sezione:

 dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei
Trasporti; appartenenti a Forze Armate in servizio; medici provinciali, ufficiali
sanitari e medici condotti; segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti
o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
 coloro che abbiano superato il settantesimo anno di età;
 candidate e candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
In base all’art.6 della Legge 30 aprile 1999 n. 120, SONO INOLTRE ESCLUSI:

coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si siano presentati senza
giustificato motivo; coloro che siano 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 dall’art. 104, secondo comma, del citato Testo Unico approvato con D.P.R. 30
marzo 1957 n. 361.
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modello disponibile presso l’ufficio protocollo
oppure reperibile sul sito web del Comune all’indirizzo: https://bordighera.gov.it/rete_civica
L’iscrizione all'Albo rimane valida finché l’interessato non presenti domanda di
cancellazione o perda i requisiti di iscrizione. Coloro che, già iscritti nell’Albo, necessitino
di esserne cancellati per gravi, giustificati e comprovati motivi, possono farne richiesta entro il
15 dicembre 2021.
Bordighera, lì 1° Ottobre 2021

F.to Il Sindaco
(Dott. Vittorio Ingenito)
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