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Provincia di Caserîa
Sel'îotz Servizi al Pubblico
Scrvt2io elcîtotvlc

ATryISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE IN OCCASIONE
DELLE ELEZIONI DIRETTE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL O5/Oó/20I6 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19IO612016

PRIORITA' PER DISOCCUPATVSTUDENTI
NEI CRITERI DI SCELTA DEGLI SCRUTATORI
IL SINDACO
Vista fa deliberazione della Giunta Comunale n.79lE.l del 20/0412016, in conformità
alle disposizioni della legge n.270/2005 e nel rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità
INFORMA
Che in occasione delle consultazioni amministrative del 05/06/2016 ed all'eventuale
ballottaggio del 19/O6/2016, si intende procedere al sorteggio degli scrutatori tra
coloro che siano disoccupati/studenti, a condizionc che siano regolarmenti iscrini nel
viqente Albo degli Scrutatori.
Per beneficiare di tale priorità gli aspiranti dovranno presentare domanda alla
Commissione Elettorale Comunale, compilata come da modello allegato al presente
awiso e disponibile presso l'Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito wcb del Comune
www.sessaaurunca.qov.it (non saranno ritenute valide lc dichiarazioni prcsentate su
modello diverso da quello pubblicato o prive dell'indicazione dei dati richiesti e/o
mancanti della firma autografa).
La domanda redatta in carta semplice e firmata dall'interessato, dovrà essere
presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giomo !l!

MAGGIO 2016

Con le seguenti modalità:
Direttamente tramite consegna esclusivamente all,Ufficio Elettorale, sito in
Piazza Castello, entro la data di scadenza dell'awiso. dal lunedì al venerdì,
dalle ore 09,00 alle orc 12,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle I 7,00;
2. A mezzo posta elettronica certificata /PEC) al seguente indirrzzo:
elettorale@pec.sessaweb.it entro c non oltre le ore 12.00 del giomo di scadenza
dcll'awiso (10 MA(ìGIO 2016). In tal caso ncll'oggerro della pcc dovrà cssere
irrdicata la se-quentc dizionc: " Diltponibilità allu uontiuu tli scnftuîu.c per Ie
Lonsubazioni amministrative del 05/06/2016 ed all'eventusle ballottaggio del

l.

I9/06/20t 6".
Si ricorda che la posta elettronica assume valore legale solo se anche il mittente
invia il messaggio da una casella certificaîa oersonale. Qualora si opti per tale
modalita di invio, la domanda dovrà essere firmata digitalmente owero dovrà
essere firmata a mano e scansionata.
Alla domanda dovrà essere allegata a pena esclusione, copia del documento di
identità in corso di validita.
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Provincia di Caserla
Seîtore Servizi al Pubblíco
Scrvìzio alcltorcle
Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rcsc sofio la
propria responsabilità, hanno valore
dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di dichiarazionì sostitutive di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 44512000.
Tali dichiarazioni saranno soggette ai controlli previsti dall'art. I I del D.P.R.
n. 403/1998.
Lc dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penali ai
sensi dell'art. 79 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'an.75
del medesimo D.P.R. n. 145/2000 (decadenza dai benefici eventualmente
nrodotti dal orowedimento emanato sulla base di una dichiarazione non
veritiera).
L'esclusione dalla presente selezione ha luogo per i seguenti motivi:
[. Domandc pervenute fuori termini previsti nel prcsente awiso;
2. Domande prive di sottoscrizionet
3. Candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;
4. Mancata iscrizione all'Albo unico degli scrutatori del Comune di Sessa
Auruncal
5. Mancata allegazione del documento di identità in corso di validità:
La Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina di n. 132 scrutatori (di
cui 130 per i seggi delle sezioni normali e n. 2 scrutatori per il seggio della sezione
speciale), iscritti all'Albo dichiaraîisi disponibili come seguc:
Tramite sorteggio pubblico (sistema (RANDOM) tra tutte lc domande
pervenute se queste risulteranno in numero superiore a quello previsto;
In caso contrario, tramite sorteggio pubblico tra tutti nominativi iscritti
all'Albo del Comune, sino al raggiungimento del numero di scrutatori
occorrenti.
La Commissione procedcrà alla nomina degli scrutatori sccondo le modalìtà
suindicate tra il 25" e il 20'giomo antecedente la data delle votazioni. La nomina
avverrà in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto due giomi prima.
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IL SINDACO
Don. Luigi TOMMASINO

Alla Commissione Elettorale Comunale
Presso Ufflcio El€ttorale del
Comune di SESSA AURUNCA
Fax 0E23936007 Pec: elettorale@pec.s€ssaweb.it

OGCETTO: Elezioni Amministrrtive del 05/06/2016 ed eventuale brllottaeeio del lg106/2016

DISPONIBILITA' A SVOLGf,RE L'INCARJCO DI SCRUTATORE

IllLa sottoscritto/a
Nato/a a

it

C.F.

TEL/CELL.

Residente a SESSA AURUNCA inYi:alPiazza

Già iscritto/a all'Albo degli scrutatori! con la presente

COMUNICA
La propria disponibilità a svolgere I'incarico di scrutatore alle Elezioni Amministrative che si
tenanno il05/06/201ó cd eventualc brllottsggio che si terrà l9 giugno 201ó

Dichiara

Ai

sensi degli ,raa. 46 e 47 del D,P.R. 44512000, cons{pevot€ delle sanzioní peÍali, nel csso di
dichirrrziotri non veritier€, di formrzione o uso di rtti frlsi, richirmste drll'eÌt. 76 del preciteto D.p.R.

di essere disoccuoato/studente
Si allega alla presente fotocopia del documento di id€ntità in corso di validità.
La sottoscrizione del presente atto vale anche cornc consenso al lrattamcnto dei dati.

SESSA

AURUNCA
(firma)

Durata clezioni:
(ponìcriggio di sabaro quallro giugno cosrìtuzionc scggioi donìenica cinque giugno giomo delc volazionied, a seguire.
a panirc dalle ore 21,00 operazioni di scrutino da concludcNi cntro la siomara di tunedi)
Frcnrualc rumo di ballorraggio:
( pomeriggio di sabalo l8 giugno cosriruzione der seggioi domcnica 19 giugno
Siomo dc e votazioni ed, a seguirc. a
partire dalle orc 23,00 opcrazioni di scrulino da concludersi cnrro ta siornara di tu;cdit.

I

conpensi sono i seguenti seggio normale: scrutatori € tlì4.00: se$:io speciale € 53,00. I
coùpensi cosliluiscono rinborso spese fisso lbrlèUario non assoggellabile a ritenute e non
concorrono alla.formazione della buse imponibile ai./ini /iscali.

