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AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO COMUNALE DEGLI 
SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI 

 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che l’art.1 della Legge 8 marzo 1989, n.95 stabilisce che in ogni Comune della Repubblica è tenuto un 
unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli 
elettori che presentano apposita domanda; 
Rilevato che ai fini dell’aggiornamento periodico dell’Albo, l’art.3 della Legge 8 marzo 1989, n.95, stabilisce che 
entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere all’albo pretorio del comune ed in 
altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale, a farne apposita domanda entro il mese di novembre; 
 

I N V I T A 
 
gli elettori del Comune di Tricesimo che abbiano interesse ad essere iscritti nell’albo delle persone idonee 
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare entro il 30 novembre 2021, apposita domanda, da 
redigersi sull’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Elettorale del Comune e sul sito istituzionale del 
Comune all’indirizzo www.comune.tricesimo.it. 
 
L’iscrizione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
 essere elettore del Comune; 
 aver assolto agli obblighi scolastici. 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38 del D.P.R. 30/03/1957, n.361 e dall’articolo 23 del D.P.R. 
16/05/1960, n.570 sono esclusi dalla funzione di Scrutatore: 
 coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo 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. 

 
Tenuto conto del carattere permanente delle iscrizioni già effettuate, gli elettori già iscritti nell’albo delle 
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale non devono ripresentare nuova domanda. 
 
Dalla residenza municipale, 1 ottobre 2021 

 
IL SINDACO 

F.to dott. Giorgio BAIUTTI 
 
 
 
 


