Dichiarazione di disponibilità all'incarico di scrutatore dei Seggi Elettorali.
Per il Referendum previsto per il 29 marzo 2020, la Commissione Elettorale Comunale
(verbale 5 del 9-2-2019) ha deciso di riservare parte delle nomine a scrutatore, necessarie
alla formazione dei seggi e della graduatoria di sostituzione, a coloro che comunicheranno la
loro disponibilità compilando il modulo predisposto.
Al fine di partecipare all'assegnazione delle nomine occorre essere iscritto all'albo degli
scrutatori di seggio elettorale del Comune di Porto Sant'Elpidio - aggiornato al gennaio 2020
con le domande inoltrate per i nuovi iscritti entro il 30 novembre 2019;
La dichiarazione deve essere presentata al Protocollo del Comune o all'Ufficio Elettorale
entro e non oltre il 2 marzo 2020, allegando copia del proprio documento di identità, con
una delle seguenti modalità:
• in forma cartacea inviandola a "Comune di Porto Sant'Elpidio - Ufficio Elettorale - via
Umberto I 485, 63821 Porto Sant'Elpidio"
• consegnandola direttamente all'Ufficio Protocollo (stesso indirizzo) dalle 9 alle 12.30 dal
lunedì al sabato.
• in formato elettronico
inviandola all'indirizzo di
demografici@elpinet.it oppure alla PEC demografici@pec.elpinet.it;

posta

elettronica

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni presentate su modello diverso da quello
predisposto o prive dell'indicazione dei dati richiesti nei campi obbligatori e/o mancanti
della firma autografa e di copia del proprio documento di identità.
La Commissione Elettorale Comunale, come sopra specificato, sorteggerà parte dei
componenti dei seggi tra tutti gli iscritti all'albo degli scrutatori che si siano dichiarati
disponibili.
Qualora le comunicazioni di disponibilità pervenute non fossero sufficienti a ricoprire il
numero di nominativi previsto, si procederà al sorteggio tra tutti gli iscritti all'albo.
Si precisa che la presentazione di tale dichiarazione NON implica l'automatica
partecipazione alle operazioni elettorali. Le domande ricevute saranno usate solo per stilare
una graduatoria (dei "Disponibili") dalla quale saranno nominati 2 scrutatori per ogni seggio.
Tale nomina avverrà, come per ogni consultazione elettorale e nel rispetto dei termini di
legge, durante le operazioni della Commissione Elettorale Comunale per la nomina degli
scrutatori (tra il 20° e il 25° giorno antecedente le elezioni).
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