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Comune di Malvagna 
(Città Metropolitana di Messina) 

Servizi Demografici – Elettorali - Leva 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 
(AGGIORNAMENTO) 

 

IL SINDACO 
 

Vista la legge 8 marzo 1989 n. 95, come successivamente modificata ed integrata dalla legge 21 

marzo 1990 n. 53, e dalla legge 30 aprile 1999 n. 120, ed in particolare l'articolo 9: 

 

I N V I T A 
 

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, di ogni anno. 

 

REQUISITI  

a) essere elettori del comune;  

b) avere assolto gli obblighi scolastici. 

 

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’ ALLA NOMINA  

- essere dipendente del Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

- appartenere alle Forze Armate in servizio (o trovarsi in condizioni assimilate);  

- essere ufficiale sanitario o medico condotto (o, meglio, di svolgere funzioni corrispondenti alle 

anzidette, già previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 

1265, quali risultanti per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sue successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché delle leggi regionali emanate in materia);  

- essere segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a 

prestare servizio presso l'ufficio elettorale comunale;  

- essere già incluso nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale;  

- essere candidato/a alle elezioni;  

- avere superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni. 

  

Le domande vanno presentate direttamente all'Ufficio Elettorale del Comune, con 

allegata fotocopia del titolo di studio per l'accertamento del possesso dei requisiti e dell'inesistenza delle 

condizioni di incompatibilità. 

 
Dalla residenza Municipale, lì 03/11/2016                                                               Il Sindaco 

                                                                                                                         (Giuseppe Cunsolo)                                                                                                               

 


