
ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022

RECLUTAMENTO SOSTITUTI SCRUTATORI

PROPONI LA TUA CANDIDATURA

Per il  voto del  25 settembre  gli  iscritti  all'Albo degli  scrutatori  possono comunicare  la  propria
disponibilità  entro  giovedì  15  settembre  p.v. per  permettere  di  costituire  una  banda  dati  di
candidate e candidati disponibili a sostituire scrutatori precedentemente nominati ma impossibilitati
a garantire la loro presenza per la consultazione elettorale del 25 settembre p.v.; precedenza alle
domande pervenute in ordine di arrivo.

Hanno tempo fino a giovedì 15 settembre gli elettori del Comune di Santa Marinella iscritti all’Albo
degli scrutatori per dare la propria disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore alle elezioni
politiche  di  domenica  25  settembre.  Chi  non  è  iscritto  all'Albo  può  presentare  comunque  la
domanda come “riserva” selezionando la voce “non iscritto all'albo”.

Gli  scrutatori  saranno  impegnati  sabato  24  settembre  dalle  15.45  sino  a  completamento  delle
operazioni preliminari alla votazione, domenica 25 settembre dalle 6.45 alle 23 per le operazioni di
voto, poi senza interruzione per lo scrutinio, fino alla conclusione. Gli importi per la prestazione
sono stati definiti e comunicati alle Amministrazioni pubbliche tramite circolare ministeriale ed il
compenso per gli scrutatori è pari ad € 145.

Per comunicare la disponibilità all’Amministrazione è necessario compilare il modulo allegato ed
inviarlo via mail o pec a: protocollosantamarinella@postecert.it.

L’Ufficio  elettorale  comunale  valuterà  le  comunicazioni  di  disponibilità  ricevute  e  chi  sarà
nominato scrutatore riceverà la nomina al proprio indirizzo di residenza.

Dalle  funzioni  di  scrutatore  sono esclusi:  i  dipendenti  del  ministero  dell’Interno,  delle  Poste  e
Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a Forze Armate in servizio; i medici provinciali,
gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o
comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, così come i candidati alle elezioni
per le quali si svolge la votazione.

Per qualsiasi informazione e chiarimento contattare l’ufficio elettorale ai nn. 0766. 5385 512/511

mailto:protocollosantamarinella@postecert.it


MODULO PER CANDIDATURA A SCRUTATORE SUPPLENTE PER INSERIMENTO
BANCA  DATI  DI  CANDIDATE  E  CANDIDATI  DISPONIBILI  A  SOSTITUIRE
SCRUTATORI  PRECEDENTEMENTE  NOMINATI  MA  IMPOSSIBILITATI  A
GARANTIRE LA LORO PRESENZA PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25
SETTEMBRE P.V.

IL/LA SOTTOSCRITT_ __________________________________________________________

NATO A ____________________ IL _____________________, RESIDENTE IN ___________

_________________________ VIA __________________________________________________

CELL. N. ______________________________

 ISCRITTO NELL’ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI

 NON ISCRITTO NELL’ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI

DICHIARA DI ESSERE DISPONIBILE ALLA NOMINA IN QUALITA’ DI SOSTITUTO

SCRUTATORE PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 SETTEMBRE P.V. 

CORDIALI SALUTI,

FIRMA


