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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE 
ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014 

IL SINDACO - PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORAL E COMUNALE (CEC) 
 
PREMESSO CHE: 
le legge 8/3/1989 n° 95, modificata dalla legge 30/4/1989 n° 120 detta norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio 
o nomina delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;  
l’art. 3 della predetta legge stabilisce che nel mese di ottobre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto pubblico invita gli 
elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a farne apposita domanda; 
le domande pervenute vengono trasmesse alla CEC, che accerta il possesso dei requisiti degli istanti e dispone 
l’inserimento nell’albo; 
la CEC, entro il mese di gennaio di ogni anno aggiorna l’albo degli scrutatori; 
tra il venticinquesimo giorno ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione 
Elettorale Comunale di cui all’art. 4 bis del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, 
n° 223 e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all’albo 
pretorio del Comune, procede: 
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli tra i nominativi 
compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; 
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori 
nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento. Qualora la successione degli scrutatori 
nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti la Commissione Elettorale Comunale, alla 
formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio; 
 

PRESO ATTO: 
CHE LA CEC CON VERBALE DEL 03 APRILE 2014 HA STABIL ITO ALL’UNANIMITÀ DI DARE 

PRIORITÀ NELLA NOMINA AGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI 
A COLORO CHE SIANO INOCCUPATI/DISOCCUPATI. 

 

Quindi la CEC procederà a nominare gli scrutatori, per le prossime elezioni previste per il 25 maggio 2014, 
tra coloro che, già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di TOSCOLANO MADERNO, rispondano al 
presente avviso e risultino, alla data di presentazione della domanda, inoccupati/disoccupati, giusta 
l’iscrizione al centro per l’impiego e/o risultino studenti.  
Qualora il numero dei candidati inoccupati/disoccupati risultasse superiore a quello occorrente, la CEC 
procederà a pubblico sorteggio tra i soggetti che avranno presentato istanza.  
Qualora il numero dei candidati inoccupati/disoccupati risultasse inferiore a quello occorrente, la CEC 
procederà al sorteggio tra coloro che risultano iscritti all’albo. 
 

RENDE NOTO 
 

I cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori  che intendono candidarsi ad espletare le funzioni di scrutatore, 
per le prossime elezioni del 25 maggio 2014, devono presentare domanda in cui dichiarano di essere in 
possesso dello status di: 
 

o Disoccupati/inoccupati ed iscritti alle liste di co llocamento del Centro per i servizi del lavoro 
sito in via Sante Jago n. 1 a Salò (BS); 
e/o 

o Studenti, iscritti presso una scuola secondaria di secondo grado o università. 
 

Le domande, redatte secondo il fac-simile reperibile sul sito internet del Comune ovvero presso l’ufficio 
elettorale, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di TOSCOLANO MADERNO o tramite mail 
alla casella di posta elettronica anagrafe@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it                                                   
entro le ore 12.00 del 25 APRILE 2014.  
 
Gli estremi dell’iscrizione presso il Centro per i servizi del lavoro possono essere reperiti presso il Centro per i servizi del lavoro sito in 
via Sante Jago n. 1 a Salò (BS).  
La mancanza di dati o l’incompleta compilazione della domanda prevede l’esclusione della stessa. 
 

Toscolano Maderno, 05 Aprile 2014 
IL SINDACO - IL PRESIDENTE DELLA C.E.C. 

           Delia Maria Castellini 
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Da presentare entro le ore 12:00 del giorno 25 APRI LE 2014 
- all’ufficio protocollo – via Trento n. 5 –  25088 T OSCOLANO MADERNO (BS)  

o  
- inviare all’indirizzo e-mail anagrafe@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it  

 
Alla Commissione Elettorale Comunale (CEC) 
del Comune di TOSCOLANO MADERNO 
Via Trento n. 5  
25088 TOSCOLANO MADERNO (BS) 
 
 

Oggetto: Domanda di nomina a scrutatore di seggio e lettorale – Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto notorio ai sensi dell’art.  46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________ il ___________________ residente 

a TOSCOLANO MADERNO in via/piazza _____________________________________________ 

n. ________, iscritto all’albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale 

CHIEDE 
alla Commissione Elettorale Comunale, di essere nominato scrutatore di seggio elettorale per le 
ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014 . 
A tal fine, visto l’avviso pubblico per la nomina di scrutatore per le elezioni di cui sopra, pubblicato 
dal Comune di TOSCOLANO MADERNO il 05 Aprile 2014, consapevole che la dichiarazione 
mendace e la falsità in atti costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, 
n° 445. 

DICHIARA 
o Di essere iscritto alle liste di collocamento del Centro Territoriale per l’impiego di Salò (BS)  

dal _________________________________________________________________ 
 

o Di essere studente iscritto all’anno scolastico/accademico 2013/2014 dell’Istituto/Università 
di __________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente copia di documento di identità  in corso di validità. 
 
TOSCOLANO MADERNO,_________________  
 

FIRMA ________________________________ 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati 
Il/la Sig./ra ____________________________________________ Autorizza il Comune di TOSCOLANO 
MADERNO al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento delle procedure connesse alla 
presente domanda, ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive integrazioni.  
 

TOSCOLANO MADERNO,______________ (firma) ____________________________________ 
 
 
La presente richiesta è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n° 642/1972, art. 1 Tab B 


