Città di Cava de’ Tirreni
Ufficio Elettorale
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
AVVISO
Ai fini dell’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di Seggio Elettorale, si
rende noto che possono richiedere l’iscrizione tutti i cittadini residenti nel Comune che non risultino
ancora iscritti all’Albo e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere elettore del Comune;
2. aver assolto agli obblighi scolastici;
SONO ESCLUSI
Non possono assumere l’ufficio di scrutatore di seggio elettorale:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
f) le persone che sono già iscritte nell’Albo degli scrutatori.

COSA FARE
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.L 7 ottobre 2020 n.125, che proroga
la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al
31.01.2021, e all’Ordinanza Sindacale n.79 del 13.10.2020, è preferibile e consigliabile
utilizzare la compilazione della domanda tramite proceduta telematica sul sito
web https://servizi.comune.cavadetirreni.sa.it, allegando il documento di
riconoscimento valido;
-Per il modello di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono consultare il sito web
della Città di Cava de’ Tirreni, http://www.comune.cavadetirreni.sa.it, oppure rivolgersi all’Ufficio
Elettorale del Comune, il lunedì e il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle
ore 16,00 alle ore 18,00, previa prenotazione telefonica;
Le richieste, in carta semplice e recante specifica indicazione del titolo di studio e della professione,
dovranno pervenire protocollate nel termine perentorio dal 1° al 30 novembre 2020.
Note:

Legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni;
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art.. 23;
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art..38.
dal Palazzo di Città, 30 ottobre 2020
IL SINDACO
VINCENZO SERVALLI

