Iscrizione albo scrutatori di seggio
L’Albo degli scrutatori di seggio è un elenco di persone idonee a svolgere l’incarico
di scrutatore in occasione di consultazioni elettorali.
Entro il 30 novembre 2022 è possibile presentare domanda di iscrizione all’Albo
(scarica il modulo allegato).
L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana
- essere residenti in Silvano d’Orba e iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- assolvimento degli obblighi scolastici 1.
Chi è già iscritto all’Albo non deve rinnovare la domanda.
Sono esclusi dalla funzione di scrutatore:
i dipendenti del Ministero dell'Interno
gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
i Segretari comunali
i dipendenti dei Comuni che prestano servizio presso gli Uffici Elettorali comunali.
***

Iscrizione albo presidenti di seggio
L’Albo dei Presidenti di seggio elettorale è un elenco di persone idonee a svolgere
l’incarico in occasione di consultazioni elettorali. Il Comune riceve le domande di iscrizione
e/o cancellazione e ne cura la trasmissione alla Corte d’Appello di Torino che detiene
l’Albo.
Sino al 31 ottobre 2022 è possibile presentare domanda di iscrizione all’Albo
(scarica il modulo allegato).
I requisiti per l’iscrizione all’Albo sono:
- cittadinanza italiana
- essere residenti in Silvano d’Orba e iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado.
Non possono essere iscritti all’Albo:
- coloro che hanno superato il settantesimo anno di età
- i dipendenti del Ministero dell'Interno
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
- i Segretari comunali
- i dipendenti dei Comuni che prestano servizio presso gli Uffici Elettorali comunali.
- Chi è già iscritto all’Albo non deve rinnovare la domanda.

1

L’obbligo scolastico si ritiene assolto con il conseguimento della licenza media o per i nati dal 01.01.1994 dopo 10
anni di frequenza (legge 20 gennaio 1999, n. 9).

