COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
J

Ufficio Servizi Demografici

htip://www.comunecasale.tv.ii
Via Vittorio Veneto 23—31032
P1. 01557090261
nrotocollo?comunccasalc.tv.it

Tel 0422— 784511
C.F. 80008210264
cornunc.casaIesuIsile.t ‘ìpccveneLoit

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI SCRUTATORE per le
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 (DPGR 76 del 30
luglio 2020 e DPR 17 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020)

A partire daI 6 agosto e fino aI 25 agosto 2020 è possibile presentare la manifestazione di
interesse alla nomina di scrutatore in occasione delle CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2021 SETTEMBRE 2020 (fac simile della domanda sul sito del Comune e/o presso Servizi
Demografici del Comune)
L’istanza. accompagnata da un documento di identità in corso di validità, può essere trasmessa al
Comune di Casale sul Sile con questa modalità:
mail : protocollo@comunecasale.tv.it
pec: comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it;
consegna alFufficio protocollo in orario di apertura degli uffici al pubblico previo appuntamento
telefonico;
a mezzo del servizio postale (fermo restando che saranno esaminate le domande pervenute fino al
25 agosto)
-

-

-

-

E’ necessario che il cittadino interessato alla nomina sia iscritto/a nell’albo unico delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale (ai sensi della legge n. 85 dell’8.03.1989) e
che appartenga ad una delle seguenti condizioni:
O STUDENTE NON LAVORATORE
O DISOCCUPATO E PRIVO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
La Commissione Elettorale del Comune ha stabilito altresi che
questa modalità ( corsia
preferenziale per la nomina di scrutatori in qualità di giovani studenti non occupati o disoccupati
privi di ammortizzatod sociali):
non costituisce, in capo al richiedente, un diritto alla nomina a scrutatore;
non può essere utilizzata dalle persone che sono stati scrutatori utilizzando la stessa procedura
in occasione della precedente consultazione elettorale e precisamente Elezioni Europee del 26
maggio 2019”;
-

-

—

Si precisa che le manifestazioni di interesse già pervenute a questo Comune per il Referendum
del 29 marzo 2020 sospeso per l’emergenza sanitaria COVID-19 saranno comunque tenute in
considerazione.

Stefàno
Casale sul Sue, 06 agosto 2020

