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Prot. n. 3176 	 Borgo Lares, 19 settembre 2016 

IL SINDACO 

visto l'art. 9, comma 2°, della Legge 30 aprile 1999, n.120 

COMUNICA 

che con prowedimento del Commissario Straordinario n. 1/2016 del 15 gennaio 2016 è stato istituito l'albo unico delle 

persone idonee all'ufficio di scrutato re, come previsto dalla suindicata norma. 

Gli elettori che desiderano essere iscritti all'albo, potranno presentare 
apposita domanda entro il mese di novembre sugli appositi modelli 
predisposti dal Comune. 

REQUIsm DI IDONEITA': 

• 	 essere elettore del Comune; 
• 	 di non aver superato il settantesimo anno d'età; 
• 	 essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo; 

SONO ESCLUSI PER LEGGE (art. 38 D.P.R. 30/03/1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16/05/1960, n. 570): 

• 	 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 ed 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 ESCLUSI INOLTRE (art. 6 della Legge 30/04/1999 n. 120): 

• 	 coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato~tivo; 

• 	 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'arf. 96 del citato Testo 
Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 16/05/1960, n. 570, e dall'-att. 104, secondo comma, 
del citato Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1987, n. 361. 
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