
Comune di Barano d'Ischia
Provincia di Napoli

Stazione di Cura , Soggiorno e Turismo

ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO 01 SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI

IL SINDACO
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 120 con la quale sono state apportate

modifiche alIa 1egge 8 marzo 1989, n. 95
I·NVITA

gli elettorl iscrltti nelle liste elettorali del Comune, in possesso
dei requisiti di idoneita, che desiderano essere inseriti nell'Alb 0

delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elet-
torali, a presentare domanda entro il mese di novembre del cor-
rente anno.

L'inc1usionenell'Alb0 e subordinata al possesso dei seguenti re-
quisiti:

a) essere eleltore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici;
c) non appartenere ad una delle categoric elencatc ncll'art. 38 del Tcsto

Unico approvato can D.PR. 30 marzo 1957, n. 361 cd art. 23 del 'Ie-
sto Unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (*).

If modulo di domanda e disponibile gratuitamente presso l"Qfficio elettorale comunale
a cui la stessa dovra esserepresentata.

NON DEVONOPRESENTARELADOMANDA,perche inseriti
d'ufficio, a norma del COlnma 2, dell'art ..9, della legge 30 aprilc 1999, n.
120) gli e!ettori gia iscritti ne! precedente Albo a suo tempo istituito a norma
dell' art. 5 bis della citata leITn n. 95/1989, ora abrogato.

DalL1 Residem;a mUlIicipal(, if. ,.P.J 1. 29.1.4 .
ILSINDACO

(1 O.P.R. 30.3,1957, n, 361, art. 38 e O,P,R. 16.5.1000, n. 570. art. 23:
Sono esclusi dalle fun?:;on; di Presidente di ufflcio eleltorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a} I dipendenti del Minlsteri dell'lntemo, delle Poste e delle Telccomunlcazloni e del Trasporti;
bl gli appartenenti aile Forze Armale in sarvizio;
c} i medici provinciafi, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
d) I segrotari comunali ed i dipondenti del Comun!, addottl a comandati a prestare sorvlzio presso gli utfici eleltorali comunali;
oj i candida!i aile elezioni per Ie quali si sll01ge la lIotazione.


