Albo degli scrutatori
Che cos'è
Breve descrizione
L'Ufficio Elettorale possiede un Albo degli scrutatori che viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte dei
cittadini interessati a ricoprire il ruolo di scrutatore.
L'Ufficiale Elettorale, in seduta pubblica, dal 25° al 20° giorno precedente la data della votazione, estrae a sorte gli
scrutatori da destinare ai seggi elettorali, tra coloro che sono iscritti all'albo.
Requisiti
A chi è rivolto
Per poter fare domanda è necessario avere determinati requisiti:
- essere elettore del comune;
- essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- non aver superato il settantesimo anno di età.
Non possono assumere l'ufficio di scrutatore:
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno si può p resentare richiesta di iscrizione all'albo. I moduli per la domanda di
iscrizione si ritirano presso l'Ufficio Elettorale o sono scaricabili da questa pagina.
Documenti da presentare
- modulo di domanda (scaricabile nella sezione "Modulistica")
Tempi e iter della pratica
Una volta iscritti, l'iscrizione rimane valida finchè non si perdono i requisiti (non deve quindi essere rinnovata ogni anno).
Coloro che non sono disponibili a svolgere la funzione di scrutatore possono richiedere la cancellazione dall'albo entro il
mese di dicembre di ogni anno, compilando il modulo predisposto.
A chi rivolgersi
Area 1, Ufficio Elettorale, Sig.ra Michela Fisoni, tel. 050 684932, fax 050 685771
e-mail anagrafe@comune.santaluce.pi.it

