
 

 

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 
AVVISO 

 
Si avvisa la cittadinanza che la Commissione elettorale comunale procederà alla nomina degli scrutatori per 

le elezioni politiche del 25 Settembre 2022, secondo il seguente criterio: 

“Individuazione degli scrutatori tra coloro che, iscritti all’Albo delle persone idonee a svolgere la funzione 

di scrutatore, come da ultimo definito con verbale n. 2 del 12/01/2022, risultano possedere lo status di 

disoccupati/inoccupati, casalinghe o studenti”. 

Gli iscritti all’Albo delle persone idonee a svolgere la funzione di scrutatore, che possiedono uno degli 

status sopra indicati, dovranno far pervenire al Comune entro e non oltre il 28 agosto 2022 apposita 

autocertificazione con cui viene confermato lo status di disoccupato/inoccupato, casalinga o studente. 

Potranno produrre la prescritta autocertificazione, entro il medesimo termine del 28 agosto 2022, anche 

coloro che al momento dell’iscrizione nell’Albo delle persone idonee a svolgere la funzione di scrutatore 

risultavano occupati, ma che alla data della presentazione dell’autocertificazione dichiarano di essere 

disoccupati/inoccupati, casalinghe o studenti. 

Le domande, scaricabili dal sito del Comune www.montesantangelo.it o disponibili presso lo sportello 

dell’Ufficio Elettorale sito al piano terra-Palazzo di Città, dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo 

del Comune, secondo gli orari di apertura dello sportello (lun-ven ore 9:30-12:30; il lun e il merc. ore 16:30-

18:30), ovvero trasmesse a mezzo PEC (protocollo@montesantangelo.it), unitamente ad un documento di 

riconoscimento in corso di validità.  

Le autocertificazioni saranno oggetto di verifica da parte dell’Ufficio Elettorale. 

Coloro i quali hanno svolto, previa nomina, l’incarico di scrutatore in occasione della precedente 

consultazione elettorale non potranno essere nominati e svolgere il medesimo incarico di scrutatore per 

le elezioni politiche del 25 settembre 2022 e, pertanto, in caso di presentazione della dichiarazione, 

verranno esclusi d’ufficio. 

La Commissione elettorale Comunale procederà alla nomina degli scrutatori in pubblica adunanza tra 

coloro che produrranno la prescritta dichiarazione e risulteranno regolarmente iscritti nell’Elenco delle 

persone che sono in possesso dello status di disoccupati/inoccupati, casalinghe, studenti”. 
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Ove il numero delle dichiarazioni pervenute risultasse insufficiente alla formazione del primo elenco degli 

scrutatori effettivi e/o del secondo elenco di scrutatori per le eventuali sostituzioni, si procederà alla 

nomina degli ulteriori scrutatori necessari attingendo direttamente dall’Albo unico degli scrutatori.  


