COMUNEDI VARZI
PROVINCIA DI PAVIA
SERVIZI DEMOGRAFICI

Albo unico delle persone idonee all' Ufficio di
scrutatore di seggio elettorale
IL SINDACO
Visto gliarticoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituiti dall'articolo 9 della legge 30 aprile
tggg,-n. 120 INVITA CU elÈffORl disposti ad essere ínseriti nell'apposito Albo unico.delle persone
idonee all,Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale a presentare apposíta domanda all'Ufficio Elettorale
entro il mese di NOVEMBRE del corrente anno.
Nella DOMANDA, in carta semplice, dovrà essere indicato:

- ilcognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l'indicazione della via e del n.ro cívico;

- la professione, arte o mestiere;
- iltitolo distudio.
Requisiti di IDONEITA':
- essere elettore del Comune;
- aver assofto gli obblighi scolasticí
n. 570)
Sono ESGLUS;peT tegge (art. 38 D.P.R. 30 mazo 1957, n. 361 ed art.23 D.P.R. 16 maggio 1960,
deiTrasporti;
Telecomunicazionie
- i dipendenti aeiVtinisteridell'lnterho, delle Poste e
- gli appartenentialle Foze armate in servizio;
- imedìci provinciali, glí ufficiali sanitari ed i medíci condotti;
gli uffici
- i éegrÀràri comunalied idipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso
elettorali comunali;
- i candidati alte elezioni per le quali si svolge la votazione;
g, punto 3, della legge 30 aprile 1999, n. '120 , che sostituisco I'articolo 3 della
Sono ESCLUSI inoltre (aÉ.
'gS,
g
come modificato daÍ'àrticolo 4 della legge 21 maÍzo 1 990, n. 53, al punto 2):
f"ggà .uoo 1ggg, n.
le funzionidiscrutatore, non si sono presentati senza gius.tificato motivo;
a
svolgere
- Jioro che, chiamati
96 del
- coloro che sono staticondànnati, anche con sentenza non delinitiva, per i reati previst!dall'articolo
e
n.
570,
1960,
16
maggÍo
della
Repubblica
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della
dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
n'
361.
1957,
Repubblíca 30 marzo
Rivolgersi allo sportello dell'Ufficio Elettorale nei giornl:
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