
 
  

                                               IL SINDACO 
   

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999 n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 13 
maggio 1999 che prevede un unico Albo di persone idonee all'Ufficio di scrutatore avente validità annuale;   

   

INVITA   

 

gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore, 

a presentare domanda, entro il 30 novembre 2021  presso questo Comune.   

Si precisa che la inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:   

  

a) essere elettore del Comune;   

b) avere assolto gli obblighi scolastici;   

c) di non essere in alcuna delle condizioni all'Art. 38 T.U. n. 361-1957 e 23 T.U. n. 570-1960.   

    

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati posso rivolgersi al  

personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro, o scaricabile  

dal sito    www.comune.gioiatauro.rc.it   
   

Gioia Tauro 01.10.2021                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                                       Aldo Alessio 

                                                                                                       

   
Decreto del Presidente della Repubblica 30.03.1957, n. 361                    Decreto del Presidente della Repubblica 16.05.1960,    
T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della                                  n. 570   T.U. delle leggi per la composizione degli           

Camera dei Deputati                                                                                   organi delle Amministrazioni Comunali  

                   ART. 38                                                                                              ART. 23    
    (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 20)                                                   (Legge 23 marzo 1956, n. 136, ar t. 10)   

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio Elettorale            Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio Elettorale   di 

sezione,  di scrutatore e di segretario;                                              di sezione,   di scrutatore e di segretario;  
a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e                     a)  i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e        delle 

telecomunicazioni e dei trasporti;                                              delle telecomunicazioni e dei trasporti;  

b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;                              b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;                               
c) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e i medici condotti;      c) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e i medici condotti;         
d) i segretari comunali ed i dipendenti comunali, addetti                  d) i segretari comunali ed i dipendenti comunali, addetti   o 

comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;               o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;   
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.          e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la consultazione.     

  

CO M UNE  DI  GIOIA  TAURO   

CITTA’ METROPOLITANA 
  DI REGGIO CALABRIA   


