
COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

UFFICIO ELETTORALE 

Protocollo N. 36803/2020 	 Data 01/09/2020 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI NOMINA A SCRUTATORE IN SOSTITUZIONE DEL RINUNCIATARIO 

Al Sig. PARZIALE RENATO 
nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 16/12/1986 
e residente in VIA MATTEOTTI, 52 

In base al 3° comma art. 6 della legge 8 Marzo 1989, come sostituto dalla legge n.120 del 30/04/1999 I' Ufficiale Elettorale 
Comunale ha nominato la S.V. scrutatore per il primo turno di votazione che avrà luogo il giorno: 20/09/2020 

presso la sezione elettorale n. 2 
sita in SCUOLA MEDIA BACCELLI - VIA MATTEOTTI 

Detta nomina ha avuto luogo per sostituire un altro scrutatore indisponibile. 
Alle ore 16:00 del giorno: 19/09/2020 la S.V. dovra' trovarsi presso la sezione elettorale sopra indicata, per la costituzione 
dell'ufficio elettorale da parte del Presidente. 
Nel caso ella non potesse, fin d'ora, essere disponibile ad assumere l'incarico per grave impedimento, dovrà comunicarlo 
immediatamente a questo ufficio entro 48 ore dalla presente notifica. 

IL SINDACO 

Dott. Giuseppe Canfora 

Firma Autografa omessa ai sensi Art. 3 D.Lgs 39/93 

L'ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 96 del T.U. n.570/1960 
per il caso previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di scrutatore, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non 
si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio sono puniti con una multa da 516 Euro. 

Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che , senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine 
le operazioni elettorali (art. 89 del T.U. n.570/1960; art. 3 della legge n. 603; art.34 e 113 della legge n.689). 

RELATA DI NOTIFICA 

Al Sig. PARZIALE RENATO 

è stato notificato oggi 	  

il presente atto consegnandone copia nelle mani di 	  

FIRMA DEL RICEVENTE IL MESSO NOTIFICATORE 

  

IMPORTANTE 

Trascrivere Il Codice Fiscale : P RH I R N T 8!6H1 6H 9 I 	1 I 	2 E 
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