CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
- UFFICIO ELETTORALE -

REFERENDUM COSTITUZIONALE, ELEZIONE DIRETTA DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE
CAMPANIA, ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE
DEL 20-21 SETTEMBRE 2020
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE LA FUNZIONE DI
SCRUTATORE

Preso atto del verbale n. 13 del 27 luglio 2020 della Commissione Elettorale Comunale che
stabiliva i criteri per la nomina degli scrutatori in occasione di consultazioni elettorali;
Gli elettori residenti nel Comune di Cava de' Tirreni ed iscritti all'albo degli
scrutatori di seggio elettorale, interessati a svolgere tale compito in occasione delle
consultazioni elettorali di domenica 20 e lunedì 21 settembre, in possesso dei seguenti
requisiti:
- Essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, sulla
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
- Non superare il limite del 65esimo anno di età;
- Trovarsi nella condizione lavorativa di "NON OCCUPATO";
- Non aver effettuato la funzione di scrutatore alle ultime consultazioni elettorali
(Parlamento Europeo del 25 maggio 2019)
POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE LE
FUNZIONI DI SCRUTATORE DEI SEGGI ELETTORALI
La manifestazione di interesse, valida per le sole consultazioni elettorali di domenica 20 e
lunedì 21 settembre ed eventuale ballottaggio di domenica 4 e lunedì 5 ottobre, va redatta
utilizzando il modello reperibile presso l'Ufficio Elettorale del Palazzo di Città, l'Ufficio
URP, o scaricabile dal sito internet del Comune e va consegnata entro e non oltre le ore
12,00 di martedì 18 agosto 2020 presso l'ufficio Protocollo del Comune oppure, entro lo
stesso
giorno
ed
orano,
tramite
pec
all'indirizzo:
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it.
Tutti coloro che presenteranno manifestazione di interesse, avranno precedenza nel
sorteggio pubblico che avverrà tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente le
elezioni, pubblicizzato da apposito manifesto.
La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti
ali' albo degli scrutatori dei seggi elettorali.

Cava de' Tirreni,lì 28 luglio 2020
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