COMUNE DI PALERMO
Area della Partecipazione, Decentramento
Servizi al Cittadino e Mobilità
UFFICIO ELETTORATO
Piazza G. Cesare, 52 - Tel (091) 740 37 97 - Fax (091) 740 38 17

Pec: elettorato@cert.comune.palermo.it
ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO
DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
-VISTO l’art.3 della legge 8 marzo 1989 n°95 e successive modificazioni recanti “Norme per l’istituzione
dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale”,

RENDE NOTO
Che coloro i quali intendono essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE DI
SEGGIO ELETTORALE valevole per le elezioni politiche, europee e per le consultazioni referendarie a
carattere nazionale e che non siano già iscritti all’Albo unico possono farne richiesta, mediante apposita
domanda indirizzata alla Commissione Elettorale Comunale – Piazza Giulio Cesare n°52 c.a.p. 90133
Palermo.
Il modulo della domanda sarà disponibile dal 2 novembre c.a., presso l’Ufficio Elettorato e sul sito del
Comune www.comune.palermo.it .
Le domande dovranno essere consegnate o inoltrate presso questo ufficio per PEC o spedite per posta entro
il 30 novembre c.a. esclusivamente agli indirizzi dell’Ufficio Elettorato.
Nel caso di spedizione farà fede la data del timbro postale.
La domanda, redatta in carta libera e in duplice copia, deve essere firmata alla presenza dell’addetto
incaricato al ritiro della medesima e deve contenere cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza,
professione esercitata, recapito telefonico del richiedente e le seguenti dichiarazioni:
a) Di essere elettore del Comune di Palermo;
b) Di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (precisando data e istituto di
conseguimento);
c) Di non appartenere alle seguenti categorie di persone escluse dalle funzioni di scrutatore e di
segretario di seggio elettorale e cioè:
1) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
3) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4) I segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali;
5) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
Gli elettori già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il prossimo mese di dicembre, di essere
cancellati.
Infine, si ricorda che, in caso di spedizione o consegna per mezzo di terzi, alla predetta domanda
debitamente firmata dal richiedente dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità dello
stesso.

Palermo,

ottobre 2016
Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando

