
                                COMUNE DI VALLO DI NERA 
                                       Provincia di Perugia  
---------------------------------------------------------------------------- 

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE 
IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

ART. 9 LEGGE 30 APRILE 1990, N. 120 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, che prevede 
l’affissione di un apposito manifesto per invitare tutti gli elettori e le elettrici, in possesso 
dei requisiti previsti dalla citata legge, a presentare domanda di inserimento nell’albo unico 
comunale degli scrutatori di seggio elettorale; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 13 settembre 1999, n. 166, avente per 
oggetto: “Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della 
legge 30 aprile 1999, n. 120”; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione centrale dell’Amministrazione civile - 
Direzione centrale per i servizi elettorali 3 febbraio 2000, n. 9; 
 

RENDE NOTO 
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune, in possesso, almeno, del titolo di studio della 
scuola dell’obbligo, che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone 
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda al 
sottoscritto Sindaco entro il 30 novembre 2022. 
 
Restano iscritti e quindi non devono presentare nuova istanza, coloro che già fanno 
parte dell’albo. 
 
Nella domanda redatta in carta semplice, dovranno essere indicate la data di nascita, la 
residenza, la professione, arte o mestiere e il titolo di studio. 
Non possono assumere detto incarico: 
1) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, dei trasporti e di Poste Italiane Spa; 
2) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
4) i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio 

presso l’Ufficio elettorale; 
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; 
6) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età. 

 
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo  disponibile sul sito istituzionale del 
Comune all’indirizzo www.comune.vallodinera.pg.it  
 
Vallo di Nera 03 ottobre 2022                                                         IL SINDACO 
                                                                                                                                                   Agnese Benedetti 


