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Dichiarazione di disponibilità per il servizio di Scrutatore
Referendum Costituzionale 29 marzo 2020
Gli elettori del Comune di Fontanella, iscritti all’ Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, che
desiderino svolgere questo ruolo durante il Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020, possono
comunicare la propria disponibilità entro il prossimo 2 marzo 2020.
La disponibilità si intende data per:
• pomeriggio di sabato 28 marzo 2020 costituzione seggio;
• domenica 29 marzo 2020 giorno della votazione ed, a seguire, operazioni di scrutinio.
L’interessato può comunicare la propria disponibilità compilando il modulo allegato e consegnandolo
all’Ufficio elettorale del Comune (piano terra) nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì – sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
La dichiarazione sarà successivamente valutata dalla Commissione Elettorale al fine della nomina
effettiva quale componente dei seggi elettorali.
Tale nomina verrà notificata presso la residenza del cittadino, nei giorni immediatamente successivi
alla riunione
della
Commissione
Elettorale che
avrà
luogo
in
seduta
pubblica.

Si ricorda che sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
1) i dipendenti del Ministero 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.
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