
 

CITTA' DI 
ACRI 

Provincia di Cosenza 
 

  UFFICIO  ELETTORALE 
 

AVVISO 
 

ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE                                                                         
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE 

 

IL SINDACO 
 
 
VISTO l'art.3 della legge 8 marzo 1989 n.95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile1999,n. 120, 
pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, che ha istituito presso ogni Comune della Repubblica un 
Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatori di seggio elettorale, comprendente  i  nominativi  
degli  elettori  che  presentino  apposita  domanda scritta entro il mese di novembre di ogni anno. 
 

INVITA 

 
tutti gli elettori, disposti ad essere inseriti nell'Albo delle persone  idonee  ad  assumere l'Ufficio di 
Scrutatore di seggio a presentare domanda al Sindaco entro il trenta del mese di novembre del 
corrente anno. 
L'inclusione nell'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere elettore del Comune 
b) di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore o superiore 
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare: 
1) Data e luogo di nascita 
2) Residenza 
3) Professione 
4) Titolo di studio 

N.B.= Coloro che sono gia iscritti nell'albo non devono rinnovare la domanda 

A norma dell'art. 38 del D.P.,R. 30.03.1957 n. 361 e dell'art. 23 del T.U. 16.05.1960 n. 
570 sono esclusi dalle funzioni di Scrutatori di ufficio elettorale di sezione: 

• Coloro che abbiano superato il settantesimo anno di età; 
• i dipendenti del Ministero dell'Interno, dell'Ente Poste e Telecomunicazioni e 

dei Trasporti; 
• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio o ai corpi militarmente organizzati; 
• i Medici Provinciali, i medici condotti i coordinatori sanitari dei distretti di base; 

• 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 l'elezione; 
 
Il modello di domanda è scaricabile dal sito del comune www. https://comune.acri.cs.it/ in 
primo piano nella sezione avvisi. 
 
Dalla Residenza 30.09.2022 

 
                                            IL SINDACO  

                 F.TO AVV. PINO CAPALBO 

 


