COMUNE DI VAL LIONA
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022
AVVISO PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI
VISTO che nella G.U. Serie Generale n. 169 del 21/07/2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente
della Repubblica, recante la convocazione dei Comizi Elettorali per l’ELEZIONE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA di Domenica 25/09/2022;
CONSIDERATO che tra il 25° ed il 20° giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell’art. 6comma 1° della Legge 95/89 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, con estrazione tra i nominativi iscritti nell’Albo degli Scrutatori;
PRESO ATTO che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, l’Amministrazione Comunale
ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di effettuare la nomina degli scrutatori, affidando l’incarico
di Scrutatore a chi dichiara la propria disponibilità a svolgere il compito di scrutatore;

SI AVVISANO
I cittadini iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Val Liona a dichiarare la propria disponibilità a
svolgere il compito di scrutatore in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 mediante la
compilazione del modello allegato.
La consegna del modulo potrà avvenire:
- a mano, all’Ufficio Elettorale (sede di San Germano dei Berici), firmata e unitamente a copia di
documento di riconoscimento;
- e-mail del Comune:
protocollo@comune.valliona.vi.it firmata, scansionata e allegando copia documento di identità (ovvero
richiesta con firma digitale e copia documento di riconoscimento);
Non verranno accettate altre modalità di invio oltre a quelle sopraindicate.
Vista l’imminente scadenza elettorale, la dichiarazione dovrà pervenire al Comune entro e non oltre le
ore 12.00 di VENERDI’ 26 AGOSTO 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 31/08/2022 e il 05/09/2022:
la data e l’ora effettiva verranno comunicati con Manifesto affisso almeno due giorni prima.
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).
IL SINDACO
f.to FIPPONI MAURIZIO

_____________________________________________________________________________________________________________________

Comune di Val Liona - Provincia di Vicenza – Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 36044 - C.F. – P.I. 04078130244
www.comune.valliona.vi.it - PEC: comune.valliona.vi@pecveneto.it – PEO: protocollo@comune.valliona.vi.it

