
COMUNE DI MARIGLIANO 
                                      Città Metropolitana di Napoli 

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI 

PRESIDENTE DI SEGGIO E SCRUTATORE 

IL SINDACO 
Visto il settimo comma, dell'art. 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53;

 

PRESIDENTI DI SEGGIO 
Invita gli elettori disposti ad essere inseriti nell'Albo delle persone 
idonee a svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale a 
presentare domanda nel mese di Ottobre 2022. 

1. REQUISITI 
L'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) essere elettori del Comune, ed ivi abitualmente dimoranti; 
b) non avere superato il settantesimo anno di età; 
c) essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado. 

2. INCOMPATIBILITA' (artt. 38 T.U. 361/1957 e 23 T.U. n. 
570/1960). 
Sono esclusi dalla funzione in oggetto: 
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, della Poste e 
telecomunicazioni e dei Trasporti; 
- gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i 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. 

3. DOMANDA 
Nella domanda, redigibile in carta libera anche sull'apposito 
modulo disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente 
all'indirizzo www.comunemarigliano.it dovranno essere dichiarati, 
oltre alle complete generalità, la residenza, il titolo di studio 
posseduto, la professione, l'arte o il mestiere esercitati. La 
domanda, con allegata la fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Elettorale 
comunale e recapitata con una delle seguenti modalità: 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune; 
- a mezzo posta indirizzando l'istanza al Comune di Marigliano 
- Ufficio Elettorale, Piazza Municipio, 1 - 80034 Marigliano (NA); 
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 
protocollo@pec.comunemarigliano.it - in quest'ultimo caso la 
casella di posta certificata dovrà essere intestata al latore della 
domanda. 

4. NOMINA 
L'immissione nelle funzioni, in occasione delle consultazioni 
elettorali, avviene con decreto del Presidente della competente 
Corte d'Appello. 

SCRUTATORI 
Invita gli elettori disposti ad essere inseriti nell'Albo delle persone 
idonee a svolgere la funzione di Scrutatore di seggio elettorale a 
presentare domanda nel mese di Novembre 2022. 

1. REQUISITI 
L'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) essere elettori del Comune, ed ivi abitualmente dimoranti; 
b) non avere superato il settantesimo anno di età; 
c) avere assolto gli obblighi scolastici. 

2. INCOMPATIBILITA' (artt. 38 T.U. 361/1957 e 23 T.U. n. 
570/1960). 
Sono esclusi dalla funzione in oggetto: 
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, della Poste e 
telecomunicazioni e dei Trasporti; 
- gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i 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. 

3. DOMANDA 
Nella domanda, redigibile in carta libera anche sull'apposito 
modulo disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente 
all'indirizzo www.comunemarigliano.it  dovranno essere 
dichiarati, oltre alle complete generalità, la residenza e il titolo di 
studio posseduto. La domanda, con allegata la fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, dovrà essere indirizzata 
all'Ufficio Elettorale comunale e recapitata con una delle seguenti 
modalità: 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune; 
- a mezzo posta, indirizzando l'istanza al Comune di Marigliano 
- Ufficio Elettorale, Piazza Municipio, 1 - 80034 Marigliano (NA); 
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 
protocollo@pec.comunemarigliano.it - in quest'ultimo caso la 
casella di posta certificata dovrà essere intestata al latore della 
domanda. 

4. NOMINA 
La nomina degli Scrutatori è effettuata dalla commissione 
elettorale comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95/1989, 
come sostituito dal dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, 
ulteriormente modificato dalla legge n. 22/2006 e s.m.i., tra gli 
elettori iscritti nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale.

 

COLORO CHE SONO GIA’ INCLUSI NEGLI ALBI DI PRESIDENTE DI SEGGIO E SCRUTATORI 
NON DOVRANNO PRODURRE ULTERIORI ISTANZE 

http://www.comunemarigliano.it/
http://www.comunemarigliano.it/


All' Ufficiale Elettorale del Comune di Marigliano 

Piazza Municipio, 1 

80034 Marigliano(NA) 

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nell'ALBO delle persone idonee all'Ufficio di SCRUTATORE DI 
SEGGIO elettorale (Legge 08.03.1989, n. 95). 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato/a a  __________________________________ il__________________________________  

residente a Marigliano(NA) in Via __________________________________________ n. ______  

C.F.  _________________________________ ___   numero telefonico ________________________  

Numero telefonico cellulare _________________________ email:__________________________ 
C H I E D E 

ai sensi del disposto della legge 08.03.1989, n.95, di essere inserito/a nell' ALBO delle persone idonee 
all'ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO elettorale. 

A tal fine, consapevoli delle responsabilità penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

■ di essere cittadino/a italiano/a; 

■ di godere dei diritti politici e di essere elettore/elettrice del Comune di Marigliano(NA); 
di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________________________, rilasciato  
 
dalla scuola_____________________________, di _________________________ in data _____________ 
(è obbligatorio avere assolto gli obblighi scolastici) 

■ di non aver riportato condanne, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII 
del T.U. n. 361/1957 e nel capo IX del testo unico n. 570/1960; 

■ di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o di essere stato/a condannato/a a una pena che importi 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e di non avere in 
corso procedimenti penali o procedure concorsuali; 

■ di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 570/60. 
 

Di essere informato che, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e regolamento UE 2016/679, i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti per i fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 
unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le 
finalità indicate. 

Marigliano, lì ___________________  

Il/la richiedente 

_______________________________ 

Si allega il documento di riconoscimento in corso di validità tipo (C.I., Patente, Altro) _______________________ 
 
numero _________________ rilasciato da _______________________________ in data________________ 
 
 
N.B.: COLORO CHE SONO GIA’ INCLUSI NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI NON DOVRANNO PRODURRE 
ULTERIORI ISTANZE.  

ALBO SCRUTATORI 
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