
 

 
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

Città Metropolitana di Bari 

RIPARTIZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI 

UFFICIO ELETTORALE 
PEC: elettorale.comuneacquaviva@pec.it 

Tel.: 0803065256/254  
 

  

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI 

SEGGIO ELETTORALE – AGGIORNAMENTO ANNO 2022 

art. 9, legge 30 aprile 1990, n. 120 

IL SINDACO 

Vista la legge 8 marzo 1989, n.95; come successivamente modificata ed integrata dalla legge 21 marzo 

1990, n.53; e dalla legge 30 aprile 1999, n.120 ed, in particolare, l’articolo 9; 

I N V I T A 

Gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale a farne apposita domanda dal 1° ottobre al 30 novembre 2022, su modello predisposto 

e reperibile presso la ripartizione Servizi Demografici, ovvero scaricabile dalla home page del sito del 

Comune  

REQUISITI: 

A) essere cittadini italiani ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Acquaviva delle Fonti; 

B) di avere assolto agli obblighi scolastici; 

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’ ALLA NOMINA 

• aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 96 del T.U. delle 

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 16 

maggio n. 570 e dell’art. 104 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli 

organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 – n. 361; 

• essere dipendente del Ministero dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

• appartenere alle Forze Armate in servizio (o trovarsi in condizioni assimilate); 

• essere ufficiale sanitario o medico condotto (o, meglio, di svolgere funzioni corrispondenti alle 

anzidette); 

• essere segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, 

a prestare servizio presso l’ufficio elettorale comunale; 

• essere già incluso nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale; 

• essere candidato alle elezioni. 

*Si precisa che la richiesta d’iscrizione all’Albo da parte degli interessati, permetterà 

l’inclusione nello stesso a partire dall’anno 2023.   

 

Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito al 1° piano Atrio Palazzo 

Città, per la loro trasmissione alla Commissione Elettorale Comunale, per l’accertamento del 



 

possesso dei requisiti e dell’inesistenza delle condizioni di incompatibilità. Le istanze potranno 

essere inviate anche tramite pec all’indirizzo protocollo.comuneacquaviva@pec.it 

 

Acquaviva delle Fonti, 13 settembre 2022 

 

                  IL SINDACO 

        F.to Dr. Davide Francesco Ruggero CARLUCCI 


