
Provincia di Lecce 
Ufficio Elettorale 

AWISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE PER IL 
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 

IL SINDACO 

Premesso che 
per domenica 4 dicembre 2016, sono stati convocati i comizi per il Referendum Costituzionale ; 
a tal fine occorre provvedere alla nomina degli scrutatori da destinare ai seggi delle 7 sezioni 
elettorali, oltre ad un elenco di nominativi idonei dal quale attingere in caso di eventuale rinuncia; 
la legge de11'08.03.1989, n. 95 e ss.rnm.ii, detta le norme per l'istituzione e la gestione dell'Albo 
degli scnitatori oltre a disciplinare la nomina delle persone idonee a svolgere tale funzione; 
la Commissione Elettorale Comunale, tra il 25O e il 20' giorno antecedente la data delle elezioni 
procede alla nomina degli scmtatori scegliendoli tra i nominativi compresi nel1 'Albo Unico degli 
iscritti; 

Preso atto del verbale in data 21.10.2016 con il quale la Commissione Elettorale Comunale ha stabilito i 
criteri da adottare per la nomina degli scrutatori; 

RENDE NOTO 

.Che in occasione delle consultazioni referendarie del 04.12.2016, si procederà mediante sorteggio 
pubblico alla nomina di n. 13 scrutatori effettivi e di n. 13 supplenti tra coloro che, iscritti nell'albo 
delle persone idonee a svolgere la funzione di scrutatore, autocertificheranno il possesso di entrambi i 
seguenti requisiti: 

1) Stato di disoccupazione e10 inoccupazione ed essere iscritti al Centro Territoriale per 
l'impiego e10 stato di studenti iscritti a scuole di istruzione secondaria o ad Università 

(allegando documentazione attestante l'iscrizione); 
2) Reddito personale percepito nell'anno precedente pari o inferiore ad € 3.000,OO. 

Coloro che presenteranno la domanda attestando il possesso dei quisi t i  innanzi richiesti, saranno 
inseriti nell'elenco "A" . 

e Che si procederà, altresì, alla nomina di n. 8 scrutatori effettivi e di n. 8 supplenti tra gli iscritti 
nell'albo Unico degli scrutatori con esclusione di coloro che saranno inseriti nell'elenco sub "A". 

Ai fini dell'inserimento nell'elenco "A" gli elettori del Comune di Melissano che siano già iscritti all'Albo 
Unico degli Scrutatori di Seggio Elettorale e che siano in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno 
far pervenire apposita domanda , con allegato documento di rimoscimento, a pena di esclusione, 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 10 NOVEMBRE 2016 all'ufficio Protocollo del 
Comune negli orari di apertura al pubblico. 
I1 modulo utilizzabile per la presentazione della domanda è reperibile presso l'ufficio Elettorale o 
scaricabile dal sito istituzionale del Comune - sezione modulistica. 

Melissano, 25 OTTOBRE 2016 


