Comune di Mestrino
Servizi Demografici
Ufficio Elettorale
Al Signor SINDACO
del Comune di Mestrino

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI
DI SEGGIO ELETTORALE

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il _______________
residente a 35035 MESTRINO
via/piazza ____________________________________________________________________ n. _____
telefono/cell. ___________________________________________________________________________
Email _________________________________________________________________________________
Pec ___________________________________________________________________________________
CHIEDE
la cancellazione dall’albo unico degli scrutatori di seggio elettorale per i seguenti "gravi, giustificati e
comprovati motivi", come previsto dall’art.5, comma 3, della legge 95/1989 così come modificato dall'art. 5
della legge 53/1990:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Mestrino, _________________
Firma
_____________________________

[estratto - Art. 5 legge 8 marzo 1989, n. 95]
1.
2.

3.

L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.
A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione
dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a
svolgere le funzioni di scrutatore , non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono
stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in
precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla
commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE



presso l’Ufficio Protocollo, piazza IV Novembre 30
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30;(martedì 15.00 – 17.00) sabato chiuso



via mail all'indirizzo mailto:elettorale@comune.mestrino.pd.it



via pec all'indirizzo mailto:protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it



a mezzo posta all'indirizzo:
Comune di Mestrino – Ufficio Elettorale
Piazza IV Novembre, 30 35035 Mestrino



Le richieste non presentate direttamente presso l'ufficio Protocollo devono essere accompagnate da
copia di un documento di identità valido del richiedente

