
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

UFFICIO ELETTORALE 

 

 

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

IL SINDACO 
 

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 95, come successivamente modificata ed integrata dalla legge 21 

marzo 1990, n. 53 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120 ed, in particolare, l’art. 9; 

 

INVITA 

 

Tutti i cittadini disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare all'Ufficio 

Elettorale del Comune apposita domanda di iscrizione in carta semplice, a partire dal 1° novembre 

ed entro il termine perentorio del 30 Novembre 2022.  

 

I moduli di domanda sono a disposizione presso l'Ufficio Elettorale del Comune o scaricabili in 

allegato al presente avviso.  

 

A tal fine devono dichiarare: 

 

− di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Giovanni Suergiu;  

 

− di aver assolto gli obblighi scolastici; 

 

Si fa presente che sono esclusi dalle funzioni di scrutatore (art. 38 T.U. n° 361/1957 e art. 23T.U. n° 

570/1960): 

a) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti (per 

richiamare le denominazioni della legge 3 agosto 2001, n. 317); 

b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio o condizioni assimilate; 

c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

d) i segretari comunali, i dipendenti comunale addetti o comandati, anche temporaneamente, a 

prestare servizio presso l’Ufficio elettorale comunale; 

e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

Le domande vanno presentate all’Ufficio elettorale comunale, per la loro trasmissione alla 

Commissione elettorale comunale, nella sua qualità di Ufficiale Elettorale, per l’accertamento del 

possesso dei requisiti e dell’inesistenza delle condizioni di incompatibilità alla nomina. 

  

L'iscrizione all'Albo ha carattere permanente, per cui la domanda non deve essere ripresentata 

ogni anno. 

 

 

San Giovanni Suergiu, 27 ottobre 2022 Il SINDACO 

                                                                                                                        Dott.ssa Elvira Usai 

 


