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ALBO   DELLE   PERSONE   DISPOSTE   A   SVOLGERE 

 L’UFFICIO   DI   SCRUTATORE    DI   SEGGIO   ELETTORALE 

I L    S I N D A C O  

- VISTA la  L. 08/03/1989, N. 95   e successive modifiche introdotte con  L. 21/03/1990 n. 53, L. 

30/04/1999  n. 120 e  L. 24/11/2000 n. 340; 

- VISTA  la L. 21/12/2005, n. 270, art. 9, 

I N V I T A  

Tutti gli elettori in possesso dei requisiti richiesti dall’Art. 1 della L. 08/03/1989, n.  95 (1),  eccetto coloro 

che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. 16/05/1960, N. 570 (3),  che desiderano 

essere iscritti nell’Albo delle persone disposte a svolgere l’Ufficio di scrutatore, a   fare  apposita  

domanda   entro il mese  di  novembre  c.a.  ai sensi della sopracitata 

L. 8/03/1989, n. 95 (2). 

I moduli prestampati per la domanda di iscrizione  possono essere ritirati presso L’Ufficio Anagrafe o 

scaricato dal sito del Comune in sezione modulistica Ufficio Anagrafe. 

Biandronno,    14/01/2022      

        IL  SINDACO 

          Massimo Porotti 

 

 

             

================================================================================  

(1) modificata dalla L. 120/99: 

L’inclusione nell’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti (Art. 1 l. 08/03/1989  n. 95, modificato L. 

30/04/1999, n. 120): 

 Non aver superato il 70° anno di età 

 Essere elettore del Comune; 

 Aver assolto gli obblighi scolastici 
 

(2) modificata dalla L. 21/12/2005, n. 270. 
 

(3) Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore (Art. 38 T.U. 361/57 e Art. 23 T.U. 570/60): 
 

 i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e Trasporti; 

 gli appartenenti alla forze armate in servizio; 

 i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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.  


