COMUNE DI CAPALBIO
(Provincia di Grosseto)
Via G.Puccini,32 58011 Capalbio (GR)
Tel . 0564897735 Fax 0564 897744 www.comune.capalbio.gr.it e-mail info@comune.capalbio.gr.it

UFFICIO ELETTORALE
AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DI SCRUTATORE ALLE ELEZIONI EUROPEE E
COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019
Il Sindaco
CONSIDERATO che il 26 maggio 2019 si terranno le elezioni del Parlamento Europeo e
degli Organi del Comune;

VISTO che la legge 8/3/1989 n. 95 all'art. 6 prevede che la Commissione Elettorale
Comunale, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la
votazione, in pubblica adunanza e preannunziata due giorni prima con manifesto affisso
nell'albo pretorio del comune, procede;
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i
nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, come risultante dopo l’aggiornamento del
gennaio 2019, in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo,
per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o
impedimento;
VISTO quanto previsto dall'art. 14 bis della L.R.T. 23 dicembre 2004
modificato ed integrato dalla L.R.T. 3 marzo 2015 n. 23 ;

n. 74, come

VISTE le determinazioni assunte dalla Commissione Elettorale Comunale nella riunione
del 21/04/2015;
RENDE NOTO
che i cittadini, già iscritti all’Albo degli Scrutatori del Comune di CAPALBIO , in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R,
iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.G.R. n.
7/R/2004;
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b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito
limitato o situazione economica disagiata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera
a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;
c) persone in possesso di un redditto ISEE ordinario uguale o inferiore a Euro
7.500,00, come risulta da certificazione ISEE presentata nell'anno 2015;
d) studenti;
che intendano candidarsi ad espletare le funzioni di scrutatore per le prossime elezioni
del 26 maggio 2019 devono presentare una autocertificazione delle condizioni personali
sopra indicate entro e non oltre il 26/04/2019 .
Le domande ,redatte secondo apposito modulo predisposto dall'amministrazione, (vedi
autocertificazione che segue questo avviso) comunque reperibile c/o l'ufficio elettorale,
dovranno pervenire nel termine sopra indicato all'Ufficio Elettorale posto in Via Giacomo
Puccini 32 mediante: consegna a mano , via mail: anagrafe@comune.capalbio.gr.it, via
PEC: demografici@pec.comune.capalbio.gr.it, via fax: 0564 897744, via posta.
Qualora le autocertificazioni risultassero superiori ai posti di scrutatore da ricoprire verrà
data precedenza ai cittadini in possesso dei requisiti con il seguente ordine a) b) c) d) e
nel caso risultassero superiori ai posti da ricoprire , anche dopo l’applicazione di tali
criteri, si provvederà ad una estrazione a sorte.
I nominativi che risultassero eccedenti rispetto ai posti da ricoprire saranno comunque
inseriti prioritariamente nell’elenco degli ulteriori nominativi chiamati a sostituire gli
scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento degli stessi applicando gli
stessi criteri .
Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice
Penale e delle vigenti leggi in materia.
Capalbio lì 04/04/2019
IL SINDACO
Luigi BELLUMORI
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA NOMINA A
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019
Al Comune di Capalbio
Commissione Elettorale Comunale

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………… (prov. …..…..) il ………………………….
residente in ………………………………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti , ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000 , chiede di essere nominato scrutatore/scrutatrice in occasione delle elezioni
del 26 maggio 2019 e a tal fine sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
di essere iscritto nell’Albo degli scrutatori del comune di CAPALBIO;
nonché:

□

persona in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R, iscritte
nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo D.P.G.R. n. 7/R/2004;

□

persona presa in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito
limitato o situazione economica disagiata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera a),
della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;

□ persona in possesso di un redditto ISEE ordinario uguale o inferiore a Euro 7.500,00,
come risulta da certificazione ISEE;

□ studente;
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art.10 Legge 675/1996 e smi che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Capalbio lì _______________
Il/La dichiarante
____________________________
N.B: Si allega fotocopia di documento d’identità.

