
 

  C O M U N E  D I  C O R C H I A N O  
  PROVINCIA DI VITERBO 

  Ufficio Anagrafe - Stato Civile -Elettorale 

 
Piazza del Bersagliere n.1  - 01030 Corchiano 

 Cod. Fiscale e Partita Iva n. 00171190564  

Tel. 0761 572002 – Fax 0761 572544 

www.comune.corchiano.vt.it – comunedicorchiano@legalmail.it 

 
 

ISCRIZIONE A DOMANDA 

nell’Albo delle persone idonee 

all’ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali  
 

IL SINDACO 
 

Visti gli artt. 1 e 3 della legge 8 marzo, n. 95, come sostituiti dall’art. 9 della legge 30 aprile 

1999, n. 120  
 

Invita 
 

gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, disponibili a svolgere le funzioni di 

scrutatore presso i seggi elettorali, a presentare domanda di iscrizione nell’albo dal 

01/10/2018 al 30/11/2018. 
 

L’inclusione nell’Albo è subordinata al possesso dei requisiti: 

a) Essere elettori del Comune di Corchiano ed ivi abitualmente dimoranti; 

b) Avere assolto agli obblighi scolastici; 

c) Non appartenere ad una delle categorie elencate nell’art. 38 del Testo Unico 

approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 del Testo Unico approvato 

con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*).  
 

Il modulo di domanda è disponibile gratuitamente presso l’edificio elettorale comunale a 

cui la stessa dovrà essere presentata. 
 

 

 

 

 

                  

 

              IL SINDACO 

         Gianfranco Piergentili  

 

 

    
      

(*) D.P.R. 30.3.1957, art. 38 e D.P.R. 16.5.1960, n. 570 art. 23; 
  Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 
a) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
b) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
c) I medici che svolgono presso le AUSL le funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari e ai medici condotti; 
d) I segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 
e) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  


