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AVVISO 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI 
 

Si avvisano i cittadini residenti interessati ed in possesso dei requisiti di legge, che dal PRIMO OTTOBRE 
al TRENTA NOVEMBRE di ogni anno è possibile presentare richiesta di iscrizione nell'albo degli 
scrutatori di seggio elettorale, condizione necessaria per essere designati a svolgere le funzioni di 
scrutatore, all'interno dei seggi, in occasione delle consultazioni elettorali.  
 
Requisiti per l’iscrizione: essere cittadini italiani, elettori del Comune di Montegrino Vt. ed aver assolto 
agli obblighi scolastici.  
 
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e s.m.i. e art. 23 del 
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i.):  
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti e dell'Ente poste S.P.A.;  

- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;  

- i medici provinciali;  

- gli ufficiali sanitari e i medici condotti;  

- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici 
elettorali comunali;  

- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  
 
Inoltre occorre:  
- non trovarsi nella condizione di non essersi presentato senza giustificato motivo, dopo essere stato 
chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;  

- non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del 
Decreto del Presidente della Repubblica numero 570/60 e dall'articolo 104, comma 2, del Decreto del 
Presidente della Repubblica numero 361/57.  
 
L'iscrizione permane fino:  
- alla cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge;  

- alla richiesta scritta di cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi da parte dell'interessato, 
previa compilazione dell'apposito modulo entro il mese di dicembre.  
 
L'iscrizione avviene entro la metà di gennaio, previo accertamento dei requisiti di legge.  


