
           

COMUNE   DI   POTENZA 

 
IL SINDACO 

 
 

Vista la legge 21 Marzo 1990, n. 53; 

Vista la legge 8 Marzo 1989, n. 85;  

Vista la legge 30 Aprile 1999, n. 120; 

INVITA 

 

Tutti gli elettori che desiderano essere  iscritti  nell'Albo delle persone idonee alla funzione di 

PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE e nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di 

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE a presentare al Comune apposita domanda  

 

RENDE NOTO  

 

a) l’iscrizione nell’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE è subordinata al 

possesso  del titolo di studio  non inferiore al diploma d'Istruzione secondaria di 2° grado. 

La domanda deve pervenire al Comune entro il 31 Ottobre 2018 

b) l'iscrizione nell' ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE è subordinata al 

possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo . 

La domanda deve pervenire al Comune entro il 30 Novembre 2018 

Ai sensi di quanto disposto  dall’ art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957  n. 361,  dall’ art.  23 del  

D.P.R.  16  maggio 1960 n. 570, dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999 n. 120 :  
“ Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario : 

 coloro che,  alla data delle elezioni , hanno superato il settantesimo anno di età ( solo per i 

presidenti di seggio) 

 i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni,  dei Trasporti; 

  gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

 i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

 i segretari comunali e dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso 

gli Uffici Elettorali Comunali; 

 i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione “ 

 

La domanda d’iscrizione può essere redatta sull’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio 

Elettorale di via N. Sauro e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico –Palazzo di Città/Piazza Matteotti o 

scaricabile  sul sito istituzionale www.comune.potenza.it ( Area Tematica > Servizio Elettorale> 

Presidenti /Scrutatori di Seggio Elettorale  ) oppure compilata in carta libera  nel rispetto di  tutte le 

formalità indicate nel modulo. 

Gli elettori, già iscritti nell’albo dei presidenti / scrutatori,  possono chiedere la  cancellazione da 

detto albo ( entro il 31 dicembre 2018), utilizzando l’apposito  modello acquisibile con le stesse 

modalità indicate per la richiesta  di iscrizione.  
 

Potenza 1 ottobre  2018 

                      Il Sindaco 

                                                                                                                        (Ing. Dario De Luca)  


