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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

VERBALE n.2 DEL 10/01/2018

OGGETTO: Aggiornamento annuale dell’albo degli scrutatori di seggio
elettorale, istituito per domanda — Cancellazione degli
iscritti all’albo ai sensi dell’art.5 della legge 8/3/1989
n.95 come inserito dall’art.6 della legge n.53/1990 e art.
9 della legge 120/1999 e art.9 della legge 21 dicembre
2005 n.270.

Nell’ufficio municipale, addi’ 10/01/2018 alle ore 16:20,
regolarmente convocata, si e’ riunita in (1) PRIMA convocazione
la Commissione Elettorale Comunale, nell’esercizio delle funzioni di
Ufficiale elettorale, nelle persone dei Signori:
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assistita con funzioni di Segretario, dal Sig.(4) RUSSOTTI CARLO FRANCO,
DELEGATO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’ oggetto
sopraindicato.

(1) indicare se in prima o in seconda ConVOC8ZiOfle.
(2) Sindaco o vice sindaco,
3) lndcare se effettivo o supplente art.11, uitio cosa;,

(4 Segretario Comunale, oppure delegato dal Segretario Comunale art. 14, secondo comma, del 0.P,R. n,223167, come modificato
dall’art, 25, conna 5, della legge n. 346/2000).



LA COMMISSIONE

— richiamato il
3% comma dell’art.S bis della legge n. 95 dell’ 8 marzo 1989

come inserito dalla legge n.53 del 21/03/1990;

— visto che la citata legge dispone che l’albo degli scrutatori sia aggior
nato ogni anno nel mese di gennaio in conseguenza delle cause e dei motivi
di cancellazione contemplati nell’art.5;

— presa visione della documentazione predisposta dall’ Ufficio Elettorale
che, dopo l’esame della C.E.C., viene acquisita agli atti dell’ Ufficio
stesso, e che in base a detta documentazione debbono essere cancellati
complessivamente n. i iscritti all’ albo per i motivi di seguito
specificati:

— Perdita dei requisiti generali i

— Assenza ingiustificata ai seggi : O

— Condanna ai sensi artt. 96, 104 : O

— Domanda di cancellazione : O

— Altri motivi (specificare) : O

— ritenuto pertanto di dover provvedere all’aggiornamento dell’albo mediante
la cancellazione dei predetti iscritti;

— dopo esame e discussione



Con voti palesi n. su n. votanti

DELIBERA

— di cancellare daDi albo degli scrutatori di seggio elettorale n. i
elettori;

— di sottoscrivere,in segno di approvazione, l’elenco delle persone suddette
che aggiorna ed integra l’albo degli scrutatori;

— di dare atto che in conseguenza della predetta operazione, l’albo risulta
composto come segue:

SITUAZIONE CANCELLATI COL SITUAZIONE
PRECEDENTE PRESENTE VERBAI” RISULTANTE

114 1 113

Si da’ mandato al Sindaco di notificare la cancellazione dall’ albo agli
interessati.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Presidente della Commissione
elettorale circondariale unitamente agli elenchi di cancellazione dell’albo.



Letto, confermato e sottoscritto.
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CANCELLAZIONE DALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO
DI SCRUTATORE, ISTITUITO PER DOMANDA

Approvato con deliberazione C.E.C. n.

Il presente elenco:

si compone di un frontespizio e n.
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1 pagine;

comprende n.1 elettori e rettifica all’albo.
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Nr. Ooonose/Iioe Nascita: data/luogo Motivo cancellazione
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Emigrazione in altro Comune.
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