
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO
ELETTORALE – AGGIORNAMENTO 2023

IL SINDACO

Visto  l'art.3  della  legge  8  marzo  1989,  n.95  e  successive  modificazioni,  che  prevede 
l'affissione  di  apposito  manifesto  per  invitare  chi  lo  desidera,  a  fare  domanda  di  
inserimento nell'albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale;

INVITA
gli elettori disposti ad essere inseriti nell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di 
scrutatore  di  seggio  elettorale  a presentare  domanda all'Ufficio  Elettorale  del  Comune 
entro il mese di novembre del corrente anno. (Per chi ha presentato domanda negli anni 
precedenti NON occorre presentarla nuovamente)

Requisiti di idoneità:
– essere elettore del comune;
– essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Sono esclusi per legge (art.38 D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 ed art.23 D.P.R. 16 maggio
1960, n.570):
–  i  dipendenti  dei  Ministeri  dell'Interno,  delle  Poste  e  delle  Telecomunicazioni  e  dei 
Trasporti;
– gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
– 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;
– i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Sono esclusi inoltre (art.9 Legge 30/04/1999 n.120):
– coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza 
giustificato motivo;
– coloro  che sono condannati,  anche con  sentenza  non  definitiva,  per  i  reati  previsti 
dall'art.96 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e dall'art.104, secondo comma, del D.P.R. 30 
marzo1957, n.361

La  domanda  dovrà  essere  redatta  sugli  appositi  moduli  disponibili  presso  l'Ufficio 
Elettorale di questo Comune o sul sito internet:  www.comune.monsummano-terme.pt.it  e 
dovrà  esser  presentata  con allegata  copia  di  un valido  documento d'identità all'Ufficio 
Protocollo  del  Comune di  Monsummano Terme oppure  trasmessa,  mediante  e-mail  a 
protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it  o  mediante  PEC  all'indirizzo 
comune.monsummano@postacert.toscana.it .

IL SINDACO
                 Simona De Caro

   (firmato digitalmente)1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000, del D. Lgs. 82/2005 modificato
e integrato dal D. Lgs. 235/2010, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


