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ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’ UFFICIO 

DI SCRUTATORE  DI SEGGIO ELETTORALE
AGGIORNAMENTO ANNUALE 2018/2019  

IL SINDACO

VISTA la Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni;

RILEVATO  che la Commissione Elettorale Comunale deve provvedere all’aggiornamento dell’Albo Unico delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale, Albo istituito in applicazione degli artt. 1 e 5/bis della  citata Legge n. 95/1989, come modificati dalla Legge 30
aprile 1999, n. 120;

VISTA la Circolare Prefettizia n. 233/S.E. del 14 settembre 1999;

INVITA

i  cittadini  residenti in questo Comune, disposti  ad essere iscritti  nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di  SCRUTATORE DI SEGGIO
ELETTORALE, a presentare apposita domanda scritta, entro il mese di NOVEMBRE c.a., indicando cognome e nome, luogo e data di nascita,
residenza, titolo di studio e professione.

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

a) essere elettore del Comune di Spoleto;
b) aver conseguito almeno il titolo di studio della scuola dell’obbligo;
c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (1) e all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione degli
organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1) e successive modificazioni.
 

L’ISTANZA NON DEVE ESSERE RIPRESENTATA DA CHI È GIÀ INSERITO NELL’ALBO ESISTENTE  .

La domanda -redatta secondo apposito modello- dovrà essere inoltrata al Comune di Spoleto, entro e non oltre il 30 NOVEMBRE
2018, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it o spedita tramite Posta: si precisa
che farà fede la data apposta dall’Ufficio Postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di eventuali disguidi postali. 

Entro e non oltre il medesimo termine, la suddetta istanza potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Archivio del Comune
di Spoleto, sito in Piazza del Comune n. 1, nonché al Centro Servizi al Cittadino, sito in Via del Municipio n. 3, secondo
l'orario di apertura dei rispettivi uffici.

Non si terrà, altresì,  conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni  richieste circa il  possesso dei  requisiti
previsti né delle domande non firmate dal cittadino. Tutte le dichiarazioni relative ai requisiti suddetti dovranno essere rese,
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
Alla domanda, che non necessita di autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata, pena l’esclusione, fotocopia di un
documento di identità.

Il  modello  di  domanda  è  scaricabile  dal  sito  http://www.comune.spoleto.pg.it;  tale  modello  è  anche  disponibile  presso  il  seguente
servizio: CENTRO SERVIZI AL CITTADINO - Via del Municipio  n. 3.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale (centralino: 0743 2181; numero interno: 0743 218722).

Il  Responsabile  del  procedimento amministrativo,  ai sensi  dell’art.  5 della Legge 7 agosto 1990,  n. 241, è il responsabile  A.P.O.  Servizi
Demografici Dott. Maurizio Luciani.
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 13 D.LGS. 30  GIUGNO 2003,  N. 196): I DATI DICHIARATI NELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE SARANNO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE PER LA FINALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO. IL MANCATO CONFERIMENTO DEGLI
STESSI NON CONSENTIRÀ L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE. L’AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE È: COMUNE DI
SPOLETO E PREFETTURA DI PERUGIA NONCHÉ COLORO CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI CHE CONTENGONO TALI
DATI. IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI O DI NATURA GIUDIZIARIA AVVIENE SECONDO QUANTO STABILITO DALL’ART. 65 DEL D.LGS. N.
196/2003.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  COMUNE DI  SPOLETO -  RESPONSABILE  DEL  TRATTAMENTO:  DOTT.SSA DINA BUGIANTELLI. I
DIRITTI PREVISTI DAGLI ARTT. 7, 8, 9 DEL SUCCITATO D.LGS. N. 196/2003 POSSONO ESSERE ESERCITATI PRESSO L’UFFICIO ELETTORALE -
PIAZZA DEL COMUNE N. 1 - 06049 SPOLETO (PG).

(1) Sono esclusi dalle funzioni di SCRUTATORE di seggio elettorale di sezione, a norma dell’art. 38 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’ art. 23 del
D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni:
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;  
- i sanitari delle A.S.L. che svolgono le funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei 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.

Dalla Residenza Municipale, lì 2 ottobre 2018                          

                               IL SINDACO                         
                Dr. Umberto De Augustinis 


