
Comune di Barano d'Ischia
Provincia di Napoli

Stazione di Cura , Soggiorno e Turismo

ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI

IL SINDACO
Vista 1a 1egge 30 aprile 1999, n. 120 con 1a qua1e sono state apportate

modifiche alla 1egge 8 marzo 1989, n. 95
TN V I T A

gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso
dei requisiti di idoneita, che desiderano essere inseriti nell' Alho
delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elet-
torali, a presentare domanda entro it mese di novemhre del cor-
rente anno.
L'inclusione nell'Alho e suhordinata al posses so dei seguenti re-

quisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi sco1astici;
c) non appartenere ad una delle categorie elencate nell'art. 38 del Testo
Unico approvato con D.PR. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 del Te-
sto Unico approvato con D.PR. 16 maggio 1960, n. 570 (*).

II modulo di domanda e disponibile gratuitamente presso rUfficio elettorale comunale
a cui la stessa dovra esserepresentata.
NON DEVONO PRESENTARE LADOMANDA, perche inseriti

d'ufficio, a norma del comma 2, dell' art., 9, della 1egge 30 aprile 1999, n.
120, gli e1ettori gia iscritti nel precedente Albo a suo tempo istituito a norma
dell'art. 5 bis della citata 1egge n. 95/1989, ora abrogato.

Dallil Residenza municipale, Ii f....J OIL..201t .
ILSINDACO

(') D.P.R. 30.3.1957, n. 361, art. 38 e D.P.R.16.5.1960, n. 570, art. 23:
Sono esc/usi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) i dipendenti dei Ministeri dell'lnterno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti aile Forze Armate in servizio;
c) imedici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
dJ i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti 0 comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
e) i candidati aile elezioni per Ie quali si svolge la votazione.
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