
 COMUNE   DI   MELPIGNANO  

AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Visti gli artt. 1 e 3 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni, come sostituiti 

dall’art.9, commi 1 e 3, della legge 30 aprile 1990, nr. 120, che dettano norme in materia di 

albo degli scrutatori; 

 

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’Albo delle persone 

idonee a svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale a presentare domanda 

iscrizione nell’apposito “albo” entro 

L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1) essere elettore del Comune

2) aver assolto gli obblighi scolastici.

Ai sensi degli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D

n. 570, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore per incompatibilità:

a) I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti;

b) Gli appartenenti alle Forze armate in servizio;

c) I medici provinciali, gli ufficiali sanit

d) I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli Uffici elettorali del Comune;

e) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda, con allegata copia 

sottoscrittore, dovrà essere consegnata all’u

Avantaggiato, 2 o inviata a protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it 

Il fac-simile della domanda 

Avantaggiato, 2 o può essere scaricato sul sito web istituzionale del Comune: 

www.comune.melpignano.le.it 

Gli elettori già iscritti nell’albo posso

cancellati. 

 

Melpignano, 26.10.2022   

     

                                                                           

                                                                     

 

COMUNE   DI   MELPIGNANO  

Provincia   di   LECCE 

SERVIZIO ELETTORALE 

AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

 

IL SINDACO 
 

Visti gli artt. 1 e 3 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni, come sostituiti 

dall’art.9, commi 1 e 3, della legge 30 aprile 1990, nr. 120, che dettano norme in materia di 

INVITA 

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’Albo delle persone 

idonee a svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale a presentare domanda 

entro il mese di Novembre del corrente anno.

L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

; 

aver assolto gli obblighi scolastici. 

Ai sensi degli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.

570, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore per incompatibilità: 

a) I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti;

b) Gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 

c) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

d) I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli Uffici elettorali del Comune; 

e) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

La domanda, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

e, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune, Piazza Antonio 

Avantaggiato, 2 o inviata a protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it 

è disponibile presso l’Ufficio Elettorale 

Avantaggiato, 2 o può essere scaricato sul sito web istituzionale del Comune: 

  

Gli elettori già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il mese di dicembre

 

                                                                          IL SINDACO 

                                                                     Dott.ssa Valentina AVANTAGGIATO

COMUNE   DI   MELPIGNANO   

AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

Visti gli artt. 1 e 3 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni, come sostituiti 

dall’art.9, commi 1 e 3, della legge 30 aprile 1990, nr. 120, che dettano norme in materia di 

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’Albo delle persone 

idonee a svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale a presentare domanda di 

e anno. 

L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

.P.R. 16 maggio 1960, 

a) I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti; 

d) I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

fficio protocollo del Comune, Piazza Antonio 

Avantaggiato, 2 o inviata a protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it  

è disponibile presso l’Ufficio Elettorale – Piazza Antonio 

Avantaggiato, 2 o può essere scaricato sul sito web istituzionale del Comune: 

no chiedere, entro il mese di dicembre c.a., di essere 

Dott.ssa Valentina AVANTAGGIATO 
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