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COMUNE DI FIAMIGNANO

Ufficio Elettorale

SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI

Aggiornrmento delì' Albo urìco comun.ììe

IL SILIDACO

Visb I ar. 3. del a legge 8 marzo 1989. n 95. e sue nrccessìve rnodìficaziorri, che preledc l' àlfissione di apposin)

manifesto per inlitare chi lo desjdera. a presenrar. dorìanda di jnserimento nelì albo rnico comunale degli lcrutal(n i dl

scgsio cl.lÌoraìe:

\iista la circoìàrc del \,linistero delì' Inr.mo n. 166 del 11.09.1999. alenre per oggerlo: lAlbo dcll. pcrsone idoree
alì ufficio dì scrumrore dìscggjo cìefiorale. art. 9 della lcgge 10.01.1999. n. ll0':

visro che. n.l detto albo. possono cc\crc nrseù1i. a domanda. tuttì gli eletori ìn possesso dei reqtrisiti prc\lsri dalla
richìamala lesqe n. 95, 1 939r

RENDE NOTO

lutri gli eleirori e lc clcttrlcl del Comune di liamignano. che desidera.o ì js.riziùie nell albo unjco corruraìc
dcìlc tcrsone idonee all' utÌìcio di scrutatore di sesgio elettoralc. dolranro prcscnrare domanda al Sindaco del Comune

dì Fiaflriglrano cntro il 30 novembre diognianno.

L iscrizione ncìl xlbo è subordinara al possesso delrilolo di studio della scuola de l obblir,, o.ufcIo e.

In reìazjorre alla egislazione !lgcnre. soro esclusi dalle tun2loii di scrurarore di ufficio elefiorale di sezione:

a) I diperìdenti dci mlnìsreri dell Intcrru. delìe poste e releconnrllicazìori e deiÙaspoÌrii
ìl a,'i rppa-.-er .

c) I medicitro\irciali. gli utlciali saniraried i m.dicico.douji
d) I seg.erari comunalì. i dipendenti drl coÌnunj addenio comandaria presmre servìzìo presso gll uffici elerlorali

e) I càndìdali alle elezionif..le quaLisi!olge ìa \orazjo.c

.lorr,u J.\r ...e1 ,cd.,r.i .: .ffoI rì.,d,t .fo,L ipr( o ..ot.,orot(

Gli elertori gjà iscrili nell albo po\lono chiederc. c.h! jl nrese di dìcemhre. Ia cancellazione dall' aìbo. prelenrando

apposiia rìchiesta presso l Uftjcio ElctÌorale del Comune di ìrianrig.ano.

I)alla Residenza Conrtrnaìe
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