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Ufficio Elettorale 

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

(art.9 Legge 30 aprile 1999 n.120) 

Il Sindaco  
Visto l’art.1 della Legge 8 marzo 1989 n.95, come modificato dall’art.9 della Legge 30 aprile 1999 n.120 

INVITA 

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ispra in possesso dei requisiti stabiliti dalla 

Legge che esprimano la richiesta di essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di 

scrutatore di seggio elettorale, a presentare apposita istanza entro il 30 NOVEMBRE 2022 presso 

questo Comune. 

Per l'iscrizione all'Albo Scrutatori occorre: 

 Cittadinanza italiana, residenza e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Ispra e godimento 

dei diritti  politici. 

 Titolo di studio: Scuola dell'obbligo 

Sono esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale: 

 i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

 appartenenti alle Forze dell'Ordine, in attività di servizio; 

 i medici delle UU.SS.LL. incaricati delle funzioni gia' di competenza dei medici 

provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti; 

 i segretari comunali ed 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; 

 coloro che , alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età. 

La richiesta di iscrizione, indirizzata al Sindaco, redatta in carta libera e completa delle 

dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, unitamente alla copia della Carta 

d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere presentata, entro 

il 30 mese di novembre 2022, secondo una delle seguenti modalità: 

✓ a mano all’Ufficio Protocollo – Via Milite Ignoto 31 – 21027 Ispra (VA), allegando fotocopia di 

valido documento d’identità; 

✓ via e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.ispra.va.it, allegando fotocopia di un valido 

documento d’identità. 

✓ via PEC all’indirizzo protocollo.ispra@pec.it, allegando fotocopia un valido documento 

d’identità. 

Il modulo per la domanda è disponibile anche presso l’ufficio elettorale. Il modulo è inoltre 

scaricabile dalla sezione ufficio Elettorale del sito www.comune.ispra.va.it. 

La competenza dell'atto finale spetta alla Commissione Elettorale Comunale. 

Rinuncia all'iscrizione all'albo scrutatori 

Per richiedere la rinuncia all'iscrizione dell'albo degli scrutatori, è necessario inviare apposita 

istanza anche via mail (vedi indicazioni sopradescritte) dichiarando di voler rinunciare 

all'iscrizione all'albo degli scrutatori con una motivazione, indicando i dati anagrafici e allegando 

un documento d'identità valido. Il modulo per la domanda è disponibile anche presso l’ufficio 

elettorale. Il modulo è inoltre scaricabile dalla sezione ufficio Elettorale del sito 

www.comune.ispra.va.it. 
Ispra, 31/10/2022              IL SINDACO 

  Melissa De Santis   
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