
 
C I T T À  D I  S A R N O 

(PROVINCIA  DI  SALERNO) 

AREA AA.GG., ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLA PERSONA 

– SERVIZIO  ELETTORALE – 

 

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE 

IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO  ELETTORALE  
ART.1 LEGGE 21 MARZO 1990, N.53. 

 

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 per oggetto: "Albo 

delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, ai sensi dell’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; 
 

INVITA 
Gli elettori  che desiderano essere iscritti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di  Scrutatore di 

seggio  elettorale, a presentare domanda entro il 30 Novembre del corrente anno presso questo Comune. 

REQUISITI 
L'iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della scuola 

dell'obbligo. 
NON possono esercitare le funzioni di Scrutatore  le persone che appartengono alle seguenti categorie: 

1. Dipendenti dei Ministeri dell'Interno, dei Trasporti, delle Poste e Telecomunicazioni e dei 

Trasporti; 

2. Appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

3. Medici provinciali, ufficiali sanitari, medici condotti; 

4. Segretari comunali, dipendenti comunali che svolgono servizio presso l'Ufficio elettorale; 

5. Candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; 

6. Coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età. 

Le domande devono essere redatte su appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale, o presso 

l’Ufficio Elettorale, sito in Piazza IV Novembre.  

Modalità di consegna: 

 a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico; 

 spedizione per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra 

indicato; A tal fine farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante; 

 per posta elettronica certificata, indirizzata a: protocollo.generale@pec.comunesarno.it 

Gli elettori già iscritti nell’albo di cui sopra non devono presentare altra domanda. 

 

Sarno 01/11/2022                                                                       IL SINDACO 

               Dott. Giuseppe Canfora 

Comune di Sarno
Smistamento: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
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