
 
Settore II 

Affari Generali  
Servizi Demografici 

_____________ 
 

SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI 
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UNICO COMUNALE 

   
IL SINDACO 

Visto l’art. 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95 e sue successive modificazioni, che prevede 
l’affissione di apposito manifesto per invitare, chi lo desidera, a presentare domanda di inserimento 
nell’Albo Unico Comunale degli Scrutatori di Seggio Elettorale; 

Vista la 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; 
 

RENDE NOTO 
Tutti gli elettori ed elettrici di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell’albo delle persone 
idonee all’ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale, dovranno presentare domanda al Sindaco del 
Comune di San Giovanni Teatino,  

entro il 30 NOVEMBRE 2020 
 
La inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti : 

a) essere elettore del Comune; 
b) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo; 
Ai sensi dell’art. 38 ( T.U. 30 marzo 1957 , n. 361 ) e dell’art. 23  (T.U. 16 maggio 1960, n. 570), 
sono esclusi dalla funzione di Scrutatore di Seggio Elettorale: 

 Coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età; 
 I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
 Gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
 I medici provinciali , gli ufficiali sanitari ed 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; 
 
la domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli  disponibili presso l’Ufficio elettorale  o 
scaricabili dal Sito Web https://comune.sangiovanniteatino.ch.it/modulistica/categorie/35-
elettorale/schede/278383-albo-scrutatori 
e potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, per posta o inviata via pec all’indirizzo 
comunesgt@pec.it. 
 
Coloro i quali risultano già iscritti nell’albo comunale degli scrutatori di seggio elettorale non 
devono presentare ulteriormente la domanda.  
 
San Giovanni Teatino, 21/10/2020 
                     IL SINDACO 

      (Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12 feb. 1993 n. 39.)

              Dott. Luciano Marinucci 


