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ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE 

DI SEGGIO ELETTORALE 
 

IL SINDACO 
 

 Visto l’art.5 bis della legge 8 marzo 1989 n.95, introdotto dall’art.6 della legge 
21 marzo 1990, n.53 
 

INVITA 
 

 Gli elettori disposti ad essere inseriti nell’apposito albo delle persone idonee 
all’Ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre p.v. 
 Per essere inclusi nell’albo i richiedenti devono essere in possesso dei 
requisiti di legge (art.1 legge 8 marzo 1989 n.95) e non trovarsi nelle condizioni di 
cui agli artt.38 del D.P.R. 20 marzo 1957, n.361 e del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570.* 
 L’Ufficio elettorale è a disposizione , nel normale orario di apertura al 
pubblico, per la consegna del modulo di domanda, che dovrà essere inoltrata 
all’Ufficio Protocollo entro il 30.11.2018. 
 
 Ploaghe, lì 5 ottobre 2018 
 
                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                Ing. Carlo Sotgiu 
 
 
 
 
 
 
 
Art.1 2° comma Legge 8 marzo 1989 n.95; 
“La inclusione del predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere elettore del Comune; 
b) Aver assolto agli obblighi scolastici (scuola media inferiore); 

Art.38 
1- Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 

a) Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di eta’; 
b) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) Gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 
d) 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; 
e) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 
 
 


