
COMUNE DI VITULAZIO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI 
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UNICO COMUNALE

IL SINDACO 

Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, che prevede l’affissione 
di apposito manifesto per invitare chi lo desidera, a fare domanda di inserimento nell’albo unico 
comunale degli scrutatori di seggio elettorale; 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 166/99 del 13 settembre 1999, avente ad oggetto: 
“Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile 
1999, n. 120”; 
Visto che, nel detto albo, possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in possesso dei 
requisiti previsti dalla richiamata legge n. 95/1989; 

I N V I T A 
gli elettori che desiderino essere inseriti nell’Al bo unico comunale delle persone idonee all’ufficio 
di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 novembre c.a.. 
Il modulo per la domanda è presente in questo avviso oppure ritirato presso l’ufficio 
elettorale e  può essere consegnato all’ufficio di protocollo

o trasmesso via PEC all'indirizzo elettorale.vitulazio@asmepec.it 
o mail generica a elettorale@comune.vitulazio.ce.it

La domanda deve contenere:
- domanda recante la firma autografa (scansionata se si invia con mail generica);
- copia del documento d’identità del richiedente.
Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto agli obblighi scolastici.

Sono esclusi dalla funzione di scrutatore: 
a) coloro che hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei

trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare

servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Allegare alla domanda: 
-copia (non autenticata) di un documento di riconoscimento valido. 

Per informazioni: 
TEL.: 0823967527 -skype raffaele.cioppa
PEC: elettorale.vitulazio@asmepec.it 
E-MAIL: elettorale@comune.vitulazio.ce.it 
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