COMUNE DI MONSELICE Prot. n. 0016832 del 05-05-2022 partenza

CITTÀ di MONSELICE
Provincia di Padova

Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice
tel. 0429786911 fax 042973092
www.comune.monselice.padova.it pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

REFERENDUM del 12 giugno 2022
AVVISO PER LA NOMINA DI SCRUTATORI
Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica
del 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per domenica 12/6/2022 i 5 Referendum abrogativi dichiarati
ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale n. 56-57-58-59-60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022.
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell’art. 6-comma 1° della Legge
95/1989 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Elettorale Comunale procederà in pubblica
adunanza alla NOMINA DEGLI SCRUTATORI (effettivi + riserve), per ogni sezione elettorale del Comune,
scegliendoli tra i nominativi compresi nell’Albo degli Scrutatori;
L’Albo vigente degli scrutatori è stato approvato con Verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 1 in
data 15/2/2022.
Come già avvenuto per precedenti consultazioni elettorali, anche in occasione delle prossime consultazioni
referendarie, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di effettuare la
nomina degli scrutatori, affidando l’incarico di Scrutatore a chi si trovi in situazione di disoccupazione, cassa
integrazione, nonché a studenti non lavoratori.
SI AVVISA
la cittadinanza che è indetto un BANDO per assegnare l’INCARICO DI SCRUTATORE DI SEGGIO, in occasione
dei REFERENDUM del 12/6/2022 alle persone in possesso dei seguenti requisiti:
❖ essere Elettori del Comune di Monselice;
❖ essere iscritti nell’Albo degli Scrutatori di seggio (Albo approvato con verbale della Commissione
Elettorale Comunale n. 1 in data 15/2/2022);
❖ trovarsi in situazione di disoccupazione, di cassa integrazione o di studente non lavoratore;

Le persone in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno compilare apposita dichiarazione su modello
predisposto e farla pervenire a questo Comune, con una delle seguenti modalità previste dal vigente Codice
dell’Amministrazione Digitale e dall’art. 38 Dpr 445/2000:
❖ a mano, all’Ufficio Protocollo, firmata e unitamente a copia di documento di riconoscimento;
❖ all’indirizzo PEC del Comune: posta@pec.comune.monselice.padova.it firmata, scansionata e
allegando copia documento di identità (ovvero richiesta con firma digitale e copia documento di
riconoscimento);
Comunicazione ai sensi degli artt.5, 6, 7, 8, legge 7 agosto 1990 n.241
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Non verranno accettate altre modalità di invio oltre a quelle sopraindicate.
La dichiarazione dovrà pervenire alla Commissione Elettorale Comunale entro e non oltre 16/5/2022.
Si fa presente inoltre che la nomina degli Scrutatori verrà effettuata dalla Commissione Elettorale Comunale
tra il 25° e 20° giorno antecedente la votazione ovvero tra il 18/5/2022 e il 23/5/2022: la data e l’ora
effettiva verranno comunicati con manifesto affisso almeno due giorni prima.
Le nomine per l’incarico di scrutatore verranno notificate nei modi di legge.
In presenza di un numero maggiore di istanze rispetto al fabbisogno oppure in mancanza di un numero
sufficiente di domande, la Commissione Elettorale Comunale procederà comunque alla nomina degli
scrutatori, a propria discrezione (come previsto dalla vigente normativa) sempre dall’Albo di cui sopra e fino
al raggiungimento del numero previsto per legge (effettivi e riserve).
Per informazioni: Ufficio Elettorale (tel. 0429/78936), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IL SINDACO
f.to avv. Giorgia Bedin
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