
C O M U N E   D I   D O R G A L I 

Provincia di Nuoro 
SERVIZIO ELETTORALE 

                                       ufficio.elettorale@comune.dorgali.nu.it  tel. 0784 927210 

Prot. 14212 

 

AGGIORNAMENTO ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 

SCRUTATORE   DI SEGGIO ELETTORALE 

LA  SINDACA 
 

 Visto che con l’art. 9 della legge 30 Aprile 1999 n. 120, è stato istituito un albo unico di 

persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale; 

 Visto che la predetta legge prevede un aggiornamento periodico dell’Albo stesso 

attraverso avviso pubblico da affiggersi entro il mese di ottobre di ogni anno; 

 

RENDE NOTO  
  

Tutti gli elettori e le elettrici del Comune che hanno  interesse ad essere inseriti nell’Albo 

delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale, dovranno  presentare 

domanda entro il 30 Novembre 2020. 

 L’iscrizione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere  elettore del Comune 

b) avere  assolto gli obblighi scolastici 
 

Sono tuttavia esclusi dalle funzioni di scrutatore coloro che si trovino nelle condizioni di cui 

all’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: 

a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

b) gli appartenenti alle Forze armate, in servizio; 

c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 

d) 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. 

 

La domanda dovrà  essere redatta  su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Elettorale 

Comunale e nel portale istituzionale: www.comune.dorgali.nu.it, nella sezione comunicazioni  

 Coloro che sono già iscritti nell’albo non devono rinnovare la domanda. 

 

Gli elettori già iscritti nell’albo degli scrutatori  possono chiederne la cancellazione,  entro il 

30 novembre 2020, utilizzando il modello disponibile presso l’Ufficio Elettorale Comunale e 

nel portale istituzionale: www.comune.dorgali.nu.it, nella sezione comunicazioni  . 

 

Dorgali, 28 Settembre 2020       

         LA  SINDACA 

                        F.to     M. Itria Fancello  


