
 
 

 
 

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'Albo 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: 
La domanda deve contenere: 
- domanda recante la firma autografa (scansionata se si invia con PEC); 
- 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 imedici 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.: 0823967525 
PEC: anagrafe. vitulazio@asmepec.it 

 
 
 

Vitulazio,02/11/2022  
F. to IL SINDACO 
Avv. Raffaele  Russo 
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(Art. 3, comma 3, legge 8 marzo 1 989, n. 9S;art. 9, comma 31 legge 30 aprile 1 99.9, n. 120) · 

 
 
 
 
 
 

Al Sig. Sindaco 
de!Comune di -VITU-LAZ_I_O 

 

 
 
 
 
 

OGGETTO:  Richiesta d'inclusione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale (1). 
 
 
 
 

li/la sottoscritto/a  ........ 
nato/a  a    
residente  a  . .......•.     :!,_"j; ;i,Q. _ ·---------- -------··via ···-···· ··--·-·····- 

premesso ché cOn pubblico manifesto, affisso nel mese di ottobre c.·a., si invitavano gli elettori di questo Comune, ove fos;ero 
interessati, a presentare· apposita domanda per essere inclusi nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale 
dì cui all'art. I   della legge 8 marzo  1 989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma  I , della  legge 30 aprile  1999, n:120, essendo in 
possesso dei requisiti previsti dalla ·sopra citata legge, ' 

 
 

 
di essere incluso/a nel predetto Albo in quanto disponi bile a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale; 

 

 

\. d·.i-chiara:.·I-· 
 

• di essere· elettore del Comune; 
 

• di avere assolto gli obblighi  scolastici; 
 

• di non trovarsi' nelle c:ondizionr di cui all'àrt. 23_del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle 
Amministi"azioQi  comunali, approvato con il D.P.R. 1 6 maggio J 960, n. 570, ed all;art. l8 del Testo Unico delle leggi recanti norme 

. per l'elezione della Camera dei Deputati.approvato con il D.P.R. 30 marzo 1 957, n.361 (2). 
 

li/La sottoscrittola dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fìnf·del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente  per tale  scopo. La sottoscrizione  del  presente  modulo  vale  come  consenso  al  trattamento 
dei dati. 

Allega fotocopia del. documento di riconoscimento. 

IL   RICHIEDENTE 
 

                                                                              ...- -·:.:: ...  •••••••H<••-·-·-•n•OHO•-•-•H•H-.OoHo•H<o"<H«•-H-••HOHO•O•O••••- 

 
 

(I) La presente is,tanta-va prentata entro il mese dì novembre. 
(2) Ai sensi dell'ar 23 del Testo Un_ico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delleAmministraZioni_ comunali e dell'art. 38 del Testo Unico 
delle legg_i reçanti nonne per la elezione della <'.:amera del Deputati non possono esercitare le funzioni dr Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore 
e di segretario le persone che appartengono alle Seguenti- categorie: 
a) 1co!oro che!alla data delle elezìoni, hann.0 superata Il settantesi mb _ahno di età; 
b)- I dipendenti dei Ministerl dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazionf e dei Trasporti; 
e} gli appartenenti alle FOn:e annate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medid condotti; 
e) i' Segretad Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 
Q  i candidati alle elezioni pét le quali si svolge la votazione. 


