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A V V I S O 
PER MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ A FARE LO SCRUTATORE 

 

VUOI FARE LO SCRUTATORE ALLE PROSSIME 
CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 29 MARZO 2020? 

 
Se sei UN ELETTORE GIA’ ISCRITTO ALL’ALBO PRETORIO DEGLI SCRUTATORI  

e sei DISOCCUPATO, INOCCUPATO O  STUDENTE NON LAVORATORE 
 
puoi presentare una dichiarazione di disponibilità all’incarico di scrutatore per le prossime 

consultazioni referendarie del 29 marzo 2020, scaricando il modello dal sito del Comune di 

Sant’Elpidio a Mare www.santelpidioamare.it. 

 

La dichiarazione di disponibilità potrà essere presentata, con allegato documento di identità in 

corso di validità, fino al 29 febbraio 2020, con le seguenti modalità: 

• direttamente all’Ufficio Protocollo in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato, 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00); 

• tramite pec: protocollo@pec.santelpidioamare.it 

 

Si informa che verrà data priorità nella nomina agli iscritti all’albo che risultino disoccupati o 

inoccupati o studenti non lavoratori, sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva, soggetta a 

controlli da parte degli uffici comunali. 

 

Qualora il numero degli iscritti dichiaratisi disponibili fosse superiore alle nomine da effettuare, 

si procederà tramite sorteggio tra tutte le disponibilità pervenute, fino a totale copertura degli 

incarichi di scrutatore da assegnare, ivi compreso l’elenco per eventuali sostituzioni. 

 

Qualora, invece, il numero degli iscritti dichiaratisi disponibili risultasse inferiore rispetto alle 

nomine da effettuare, la Commissione Elettorale effettuerà un sorteggio tra tutti gli iscritti 

all’albo degli scrutatori, fino a totale copertura degli incarichi di scrutatore da assegnare. 

 

L’albo degli scrutatori nominati sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune. 

 

Per informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri: Tel.  0734/8196.251 - 212 

 

Sant’Elpidio a Mare, 11 febbraio 2020 

 

IL SINDACO 

ALESSIO TERRENZI 
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