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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NOMINA SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE 

 

Si invitano i cittadini residenti ad ARDEA, interessati a essere nominati come Scrutatori di seggio 

elettorale in occasione del prossimo REFERENDUM E DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE il 12 giugno 

2022 con eventuale ballottaggio il 26 giugno 2022 a comunicare la propria disponibilità.  

La comunicazione di disponibilità dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente l’apposito 

modello allegato.  

Tale comunicazione di disponibilità, unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante, 

dovrà pervenire entro venerdì 13 maggio 2022 alla Commissione Elettorale Comunale esclusivamente con 

le seguenti modalità:  

– posta elettronica all’indirizzo: uff.elettorale@comune.ardea.rm.it  

– consegnata personalmente presso l’ufficio protocollo in via Crispi n. 12 nei seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.  

Nel comunicare la propria disponibilità, gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria personale 

responsabilità, di essere iscritti all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale di 

Ardea e di trovarsi in tutte le condizioni previste dalla Legge n. 95/1989 e ss.mm.ii., istitutiva dell’Albo stesso.  

Inoltre devono dichiarare se hanno già svolto in passato la funzione di Scrutatore, oppure di 

Presidente di Seggio o di Segretario.  

Si precisa che, qualora le comunicazioni di disponibilità fossero superiori alle necessità, si procederà 

al sorteggio fra tutti coloro che hanno presentato la domanda.  

Si ricorda che sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di seggio elettorale come previsto dall’art. 23 

del D.P.R. 570/60 e dall’art.38 DEL D.P.R.361/57:  

1. coloro che, alla data delle consultazioni elettorali, abbiano superato il settantesimo anno di età;  

2. i dipendenti del Ministero dell’Interno, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;  

3. gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;  

4. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli 

uffici elettorali comunali;  

5. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  

 

 

                    Il Segretario Generale 

Dirigente ad interim dell’Area I 

                              Dott.ssa Daniela Ventriglia 
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