
CITTA’ DI CEPAGATTI 
PROVINCIA DI PESCARA 

sito web  www.comunecepagatti.it 
 

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA INDETTE PER DOMENICA 25/09/2022 

 
AVVISO PUBBLICO PER SCRUTATORI 

 
Il Comune di Cepagatti, nell’ambito dell’espletamento delle attività elettorali per le imminenti elezioni della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per la giornata di domenica 25/09/2022, secondo 
quanto disposto dall’apposito Regolamento approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 27.12.2018 e 
modificato dalla deliberazione n.17 del 25/03/2019, nomina con “Metodo prioritario”, n. 48 scrutatori più 48 
supplenti per attendere alle operazioni elettorali previste dalla normativa vigente in materia. 
 

REQUISITI: 
 

Possono presentare la domanda di ammissione al “Metodo prioritario” i cittadini del Comune di 
Cepagatti, che siano iscritti dell’Albo Unico degli Scrutatori di Seggio Elettorale del Comune di 
Cepagatti e che rientrino in uno dei seguenti casi di priorità: 

· studenti con età compresa da 18 a 29 anni (da specificare la scuola secondaria di secondo 
grado o la facoltà frequentata) 

· studenti disabili senza limiti di età 

· disoccupati o inoccupati con ISEE non superiore a € 20.000,00  

· attestazione ISEE fino a 8.000 euro 

Si precisa che non potrà essere selezionato più di un componente per ogni nucleo familiare (come 
risulta dallo stato di famiglia) e, nel caso facessero domanda più componenti dello stesso nucleo 
familiare, sarà ammesso solo il più giovane di età. 
 
I Cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l’apposito modulo 
allegato al presente avviso. 

 
Le domande, corredate della documentazione, a pena di esclusione, dovranno essere consegnate 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cepagatti – Ufficio Elettorale - Via R. D’Ortenzio n.4 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 26/08/2022 
 
Previa istruttoria delle istanze pervenute, l’Ufficio Elettorale procederà alla selezione degli scrutatori titolari 
e dei supplenti. 
 
Per informazioni e ritiro modulistica: Ufficio Elettorale Via R. D’Ortenzio n. 4 – Cepagatti   Tel. 
085.9740311.  

Cepagatti 05/08/2022 
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