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 CITT À di  ORTONA 

Medaglia d’oro al valor civile 
 

PROVINCIA DI CHIETI 
 
 
 
 

 

 
 

ISCRIZIONE A DOMANDA NELL’ALBO UNICO  

DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE 
 

 
 
 IL S I N D A C O 

VISTO  l’art. 9 della Legge 30/04/1999,n. 120; 
 

I N V I T A 
 

Gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo Unico delle persone idonee a ricoprire 
l’incarico di Scrutatore di Seggio Elettorale, a farne apposita domanda. 
 
La inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) essere elettore del comune; 
b) avere assolto gli obblighi scolastici. 

 
Sono esclusi da tali funzioni gli elettori che appartengono ad una delle categorie 

elencate all’art.38 del T.U. 361/1957 per la elezione della Camera dei Deputati e all’art. 23 
del T.U. 570/1960 per la elezione degli organi dell’Amministrazione Comunale: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;  * (1) 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei 

Trasporti; 
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare 

servizio presso gli Uffici elettorali  comunali; 
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione: 

 
(1)  N.B. Il limite del 70° anno di età non trova p iù applicazione nei confronti degli 
scrutatori, ai sensi dell.art. 9,comma 2 Legge 30/04/1999,n°120. 

 
        La domanda, redatta in carta libera, sull’apposito modulo reperibile: 

- presso l’Ufficio Elettorale Comunale sito in Corso Giacomo Matteotti (Palazzo 
Anagrafe); 
- sul sito internet del Comune di Ortona – all’indirizzo:  
   http://www.comuneortona.ch.it 

 deve essere indirizzata al Sindaco, quale Ufficiale Elettorale, entro il  30 Novembre 2017. 
 
L’Ufficio Elettorale Comunale è a disposizione per ogni informazione. 

 

Dalla residenza municipale, lì 1° ottobre 2017 I L   S I N D A C O 
( Sig. Leo  CASTIGLIONE) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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