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AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE
IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
(art. 9 l. 30 aprile 1999 n. 120)

IL SINDACO
visto che ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989 n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge
30 aprile 1999 n. 120,

INVITA
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Este in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge
che desiderino essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio
elettorale, a presentare domanda entro il 30 novembre del corrente anno presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti titoli:
a) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Este;
b) avere assolto gli obblighi scolastici;
e che sono esclusi:
•
•
•
•
•
•

coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età (a);
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, 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.

(a) considerata la legge n. 120/1999 non è più da ritenersi sussistente l'esclusione delle funzioni di scrutatore da parte di coloro che
hanno compiuto il settantesimo anno di età.

Modalità di presentazione della domanda:

 presso l'ufficio Polisportello, P.zza Maggiore 6, piano terra
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, mercoledì anche dalle 15:00 alle 18:00,
sabato dalle ore 8:30 alle 11:30.

 a mezzo posta all'indirizzo:
UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI ESTE
P.zza Maggiore 6 – 35042 ESTE;
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 via mail all'indirizzo polisportello@comune.este.pd.it o all'indirizzo PEC
este.pd@legalmailpa.it
Le richieste non presentate, e sottoscritte, direttamente presso l'ufficio Polisportello devono
essere accompagnate da copia fronte retro di un documento di identità valido del richiedente.
La modulistica potrà essere ritirata presso l'ufficio Polisportello o scaricata dal sito web
istituzionale del Comune di Este, alla sezione servizi al cittadino/modulistica/servizi demografici.
Este, lì 9.10.2019
f.to Il Sindaco
Roberta Gallana
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