
 

 

 

SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE 
(aggiornamento dell’Albo) 

 

IL SINDACO 
 
Vista la legge 8/03/1989, n. 95, con il quale è stata disposta l’istituzione presso ogni Comune, di un Albo delle perso-
ne idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale; 
 
Considerato che, ai sensi della suddetta normativa, chi desidera essere inserito nell’Albo deve presentare domanda 
entro il 30 NOVEMBRE; 
 

RENDE NOTO 
 
che il 30 NOVEMBRE scade il termine per la presentazione della domanda di inserimento nell’Albo Comunale degli 
Scrutatori.  

L’iscrizione nell’Albo è subordinata al possesso dei seguenti REQUISITI: 
- essere elettore del Comune; 
- possedere almeno il diploma della scuola dell’obbligo. 

Ai sensi di quanto disposto dagli art. 38 del D.P.R. 30/03/1957, n. 361 e n. 23 del D.P.R. 16/5/1960 n. 570, sono 
ESCLUSI dalle funzioni di scrutatore degli uffici elettorali di sezione: 

- coloro che, alla data delle elezioni, abbiamo superato il 70° anno di età; 
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 
- gli appartenenti alle 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, ai sensi dell’art. 3, della legge n. 95/1989: 
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo; 
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato 

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, 
secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, 
n. 361. 

Accedendo al portale incontr@cirié - www.incontracirie.net – Servizi Demografici - Avvia una istanza - Elettorale, 
è possibile trovare le informazioni e i modelli che possono essere presentati tramite PEC. 

E’ anche possibile consegnare le domande allo Sportello del Cittadino in Via A.D’Oria 14/7, negli orari di apertura al 
pubblico. 

Ciriè, 28 settembre 2022 

IL SINDACO 

Loredana DEVIETTI 


