Al Sig. Sindaco del Comune di CUSANO MILANINO
- Ufficio Elettorale OGGETTO: ISCRIZIONE ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE AGGIORNAMENTO ANNO 20____
__l__

sottoscritt____________________________________________________________

nat__ a _____________________________________________ il _________________________
residente in CUSANO MILANINO (MI) – via/piazza ____________________________________, n°
____ - Codice Fiscale __________________________________________________ - eventuali
recapiti telefonici _________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere inserito nell’Albo Unico delle Persone Idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio
Elettorale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cusano Milanino (MI);
2) di aver assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del seguente titolo di studio
__________________________________________________________

rilasciato

______________________________________________________________

da

nell’anno

_________;
3) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 3, comma 2, della
Legge 8 marzo 1989, n° 95;
4) di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000
__________________, lì ________________.
IN FEDE

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI – art. 11 D. Lgs n°196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per l’iscrizione nell’Albo degli Scrutatori e verranno utilizzati esclusivamente a
tale scopo - Titolare del Trattamento: Comune di Cusano Milanino – Responsabile del Trattamento: Dott.ssa Francesca
Spreggiaro

ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI
Gli SCRUTATORI: Chi Sono componenti del Seggio istituito in ogni Sezione in occasione delle Elezioni.
Svolgono tutte le operazioni necessarie alla votazione degli Elettori (installazione
sono? Che cosa fanno?
urne, vidimazione schede, scrutinio dei voti, ecc.).

Chi, Come e Quando La Commissione Elettorale Comunale, tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la
data delle Elezioni, procede alla nomina degli Scrutatori dei vari seggi scegliendo
nomina gli Scrutatori?
discrezionalmente tra coloro che sono iscritti nell’ apposito “Albo”. La seduta è
pubblica e preannunziata 2 giorni prima con manifesto affisso all’ Albo Pretorio.
La commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, due Consiglieri
comunali di maggioranza e uno di minoranza

Perché iscriversi all’Albo? L’ iscrizione all’ Albo è indispensabile ai fini della nomina. La prima avviene in
sede di aggiornamento dell’ Albo, la seconda in occasione delle elezioni..

Quando e Come iscriversi Ogni anno il Comune, in sede di aggiornamento dell’ Albo, invita i cittadini che ne
all’Albo? Qual è l’organo hanno i requisiti a presentare apposita domanda entro il 30 novembre. La
Commissione Elettorale Comunale, previa verifica dei requisiti, procede
competente?
all’ iscrizione o alla non iscrizione di chi ha presentato domanda.

Ogni
anno
bisogna NO, l’ iscrizione ha durata illimitata ma colui che è iscritto può chiedere, entro il
mese di dicembre di ogni anno, la cancellazione dall’ Albo per gravi, giustificati e
rinnovare l’iscrizione?
comprovati motivi.
- Essere elettore del Comune;
requisiti
- aver assolto agli obblighi scolastici.

Quali sono i
necessari all’iscrizione?

1) i dipendenti dei Ministeri dell’ Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei

Chi non può fare lo
Trasporti;
Scrutatore?
(condizioni 2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
ostative)
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare
servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
6) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati
senza giustificato motivo;
7) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati
ex art. 96 del Dpr n° 570/1960 e art. 104, comma 2, del Dpr n° 361/1957
- In caso di nomina bisogna presentarsi nell’ ora e nel luogo indicato nell’ avviso
Cosa fare in caso di
di nomina;
nomina? Si può rinunciare - La rinuncia, per eventuali impedimenti, deve essere immediatamente
alla nomina?
comunicata al Comune onde consentire una tempestiva sostituzione.
- Ha diritto ad un rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute
Alcune prerogative dello
o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali;
Scrutatore?
- Ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla
durata delle relative operazioni e ad, eventuali riposi compensativi.

E’
possibile iscriversi
contemporaneamente
all’Albo
Scrutatori
e
Presidenti di Seggio?

SI, è possibile presentando domanda nelle rispettive scadenze, ma in caso di
nomina contestuale bisogna optare per una delle due cariche; l’ orientamento della
Corte d’ Appello è di ritenere la carica di Presidente di Seggio prevalente rispetto
a quella di scrutatore

