
COMUNE DI VOLLA (Na) 

UFFICIO ELETTORALE 

Indirizzo pec: protocollo.pec.volla@pec.it  

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

IL SINDACO 

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come 

sostituito dalla legge n. 120 del 30 aprile 1999 

INVITA 

I cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatori di seggio elettorale, a 

presentare domanda di iscrizione nell'apposito albo da inoltrarsi al Comune entro il 

mese di NOVEMBRE del corrente anno. 

Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie 

generalità, la professione, arte o mestiere e l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 

Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è subordinato al possesso dei seguenti 

requisiti: 

essere elettori del Comune; 

aver assolto gli obblighi scolastici; 

non essere dipendenti del Ministero dell'interno, Poste e Telecomunicazioni e 

Trasporti; 

non appartenere alle Forze Armate in servizio, né svolgere, presso le U.S.L, le 

funzioni già attribuite al medico Provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico 

condotto; 

non essere Segretario Comunale né dipendente del Comune normalmente addetto 

o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali; 

non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale. 

Volla lì 28/10/2022 

IL SINDACO 

iuliano di Costanzo 



COMUNE Dl VOLLA (Na) 

UFFICIO ELETTORALE 	 tel. 081/19486953 

Indirizzo pec: protocollo.pec.volla@pec.it  

Al Comune di Volla 

Ilsottoscritto .......................................................................nato a............................................................... 

il..............................residente in Volla alla via ............................................................................................. 

.tel .............................. celi ........................................ Mail .................... . .... ...................................................... 

visto l'art. i della L. 08/03/1989 n. 95, così come modificato dall'art. 9 comma i della legge 

30/04/1999 n. 120 

CHIEDE 

Di essere incluso nell'Albo unico delle persone idonee a svolgere l'ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale. 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del d.p.r. 361/57 e 23 del d.p.r. 570/60; 

di essere elettore del Comune di Volla; 

di aver assolto agli obblighi scolastici. 

Vollalì ........................................ 	 IN FEDE 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario di Ufficio Elettorale di Sezione: 

• 	I dipendenti del Ministero dell'interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

• Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

• 	I medici designati dalla A.S.L. al rilascio della certificazione agli elettori fisicamente impediti; 

• i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati presso gli uffici elettorali 

comunali; 

• 	I candidati alle elezioni per le quali si svolge la consultazione. 

Allegare copia del documento di identità 

Informativa ai sensi del D.1.196/2003; i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

dei orocedimento oer il auale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente oer tale sc000. 

la domanda va presentata al Comune di Volla dal 0111112022 al 30111/2022. 

(termine perentorio). 


