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Locorotondo, 3 novembre 2011
Scrutatori, è l'ora di iscriversi
L'Ufficio Elettorale del Comune di Locorotondo comunica che tutti coloro che
intendano iscriversi nell'Albo degli Scrutatori possono farlo entro e non oltre il 30
novembre 2011.
Nella domanda, in carta semplice, dovrà essere indicato:
• il cognome ed il nome;
• la data ed il luogo di nascita;
• la residenza con l'indicazione della via e del numero civico;
• la professione, arte o mestiere;
• il titolo di studio.
Presso lo stesso ufficio è possibile ritirare il modulo pre-stampato attraverso il
quale fare l'iscrizione.
Per poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:
• essere cittadini italiani
• essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
• avere assolto agli obblighi scolastici
Sono, in ogni caso, esclusi dalle funzioni di Scrutatore di seggio elettorale:
• i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e
dei Trasporti;
• gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
• 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.
Sono altresì esclusi:
• coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono
presentati senza giustificato motivo;
• coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i
reati previsti dall'art. 96 del Testo Unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n.570, e dell'art. 104, secondo comma, del
testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
361.
La documentazione deve essere consegnata all'Ufficio Elettorale tutti i giorni dalle
ore 9 alle 13, il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30.
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