
Comune di Barano d'lschia
Provineia di Napoli

§tazione di Crrra , soggiorno c,l.urisnro

I§CRIZIOI\IE ALUALBO DELLE PER$OI{E IDO}IEE

ALUUFFICIO DI §CHUTATORE PRÉ§§O I §EGGI ELETTORALI

IL §INDACO
Visra l;r lrggt: ll();rprilc 1999. n. l2tl cern la qrlalc si)rìo srarr apporr.are

nrodiliche ;illa iegre [l marzo lgil!]. n. g5

INVITA
gli elettori iscritti nelle liste stgllsiali del Cornune, in possesso
dei requisiti di idoneità, che desiderano essere inseriti nelltAlbo
delle persone idonee all'uf§icio di scrutatore presso i seggi elet-
tspeli, a presentare dornanda entro iI rrrese di novernbre del cor-
rente anrno.

Uinclusione nelltAlbo è subordinata aI possesso dei segrrenti re-
quisitir

a) esscr-e elettorc del Cornunc;
à) averc assolro gli clbblighi scolastici;
c) non appat'tencre ad una dclle r:atesorie elenc;rte nell'an. 3{l ctel Testo

Unir:o a.ppro\,;iro crin D.PR. l{(} m;r.rzo i957. n. 361 ecl an. 23 c{el 'lè-
sto Llr:ico approvaro con D.IìR. l6 mageio lgG0, n. 570 l*).

Il nzodula di darnanda è disponibik grahtiturwtle pnssr.t 1'fil/icio ebttorak comtmale
a cui la slessa daarà essrrt prevntala.

NoN DEvoNo PR§§ENTtrR§, LA DOMANDA, perché inseriti
d'uflìcio, a norma dcl cornnra 2. dcll'art. 5), dclla leggc 30 aprile Igg9, n.
l?0. gli elettr:ri gi:ì isr:rirti nel prcr:edentr All:o a slro trmpo istitrritn a norma
dell'art. 5 lris della citaurlcgec n _!)5,/ I989. ora al:rcq.htr:.

Duii.: R,tvta,:d nun,;itne.-it E..l 
'UfT, 'tfrfrtl 

IL 
'INDAC'(1 o.P.F" tO.3,1 t57, r. 361, rr 38 o O.Cn 1 6.i.196O. n. S?0. àÉ zt:

§fim §6clsi ddrs tlnziml di Pnlslrà.|ts di ufibic Cettonts fli sèriw, di ècrutàtors e di s€gBtarbr
4 I dipGndonfi do, Miflist*i del'lnt6rna, do{ls posto 6 doUe Totocomun'cà:ioni è d6i Tta§lortl;
d 9I apperi€rEnti ale For:e Armrtè tì mirk:
d i modici prsdnciùI, di !,tthiri !eli!..i e i rlr€dki coodot{i
o! i a§g'otarl corfiuÉl{ od i digrndonù dor Crrftunl. addÒtrl o csmandali a prosttro so*ieio prc3Éo gs ulfiii elsnarali cor$unali
d i crndidati afia elsrbni per ta quati si svolgè la vola:iona-


