ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
Gli elettori disposti ad essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di
seggio elettorale possono presentare la domanda dal 1° al 30 novembre di ogni anno.
L’inclusione nell’albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
− essere elettore di Cava de’ Tirreni;
− aver assolto agli obblighi scolastici.
Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di seggio elettorale:
1) i dipendenti del Ministero dell’Interno;
2) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
3) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;
4) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda redatta in carta libera e corredata della copia di un valido documento di
riconoscimento, dovrà essere indirizzata al Sindaco di Cava de’ Tirreni, indicando il cognome, il
nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il titolo di studio e recapito
telefonico.
La domanda dovrà pervenire, utilizzando una delle sottoelencate modalità:
• per posta elettronica certificata all’indirizzo
amministrazionei@pec.comune.cavadetirreni.sa.it;
• spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra
indicato. A tal fine farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante;
• consegnata direttamente a cura dell’interessato presso gli sportelli URP del Comune.
In occasione di consultazioni elettorali la cittadinanza sarà avvisata tramite manifesto pubblico
della riunione della C.E.Co per la nomina degli scrutatori da tenersi fra il 25° e il 20° giorno
antecedente le consultazioni, chiunque è interessato è invitato a partecipare.
Nelle passate elezioni la Commissione ha sempre deliberato che una delle condizioni per la
nomina, è la condizione lavorativa di “NON OCCUPATO”, per cui i cittadini iscritti all’albo
che si trovano in questa condizione, e coloro che per motivi personali non hanno ragione di
essere ancora iscritti, possono far pervenire richiesta di esclusione (da consegnare al protocollo
del Comune anche non di persona con copia del documento d’identità).
Per le elezioni politiche del 4/3/2018, la Commissione ha introdotto la necessità, per chi è
iscritto all’albo e vuole essere incluso nel sorteggio, di presentare una domanda di
manifestazione a svolgere la funzione che in caso di riproposta sarà pubblicizzata tramite
pubblicazione all’albo pretorio e manifesto di invito.

