
 

COMUNE DI CITTANOVA 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 
A V V I S O 

 
 

NOMINA DI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE 
ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 

 
 
 

IL SINDACO 
 
-Visti l'art. 3 della legge 8 marzo 1989 n. 95 e l'art. 9 della legge 21 dicembre 2005 n. 270, che disciplinano la nomina a scrutatore 
di seggio elettorale; 
-Considerato che la Commissione Elettorale Comunale deve procedere, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente 
la data stabilita per la votazione, alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di scrutatori, compresi nel 
relativo albo, pari a quello occorrente 

 
RENDE NOTO  

 
che la Commissione Elettorale Comunale, per le prossime consultazioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021, procederà a nominare 
gli scrutatori tra coloro che, già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Cittanova, approvato con verbale Commissione 
Elettorale Comunale n.6 del 15/1/2021, che consta di n.1460 nominativi, rispondano al presente avviso e risultino, alla data di 
presentazione della domanda, disoccupati, inoccupati in assenza di reddito. 
 
Gli iscritti all’albo degli scrutatori, interessati al presente avviso, dovranno far pervenire direttamente all’Ufficio protocollo 
generale – viale Aldo Moro n.1- o tramite PEC all’indirizzo protocollo.cittanova@asmepec.it, tassativamente entro il 08 
settembre 2021, apposita dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di scrutatore, nella quale dovranno obbligatoriamente 
riportare i seguenti dati: 

- Dati anagrafici, con eventuali recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; 
- Stato di occupazione alla data di sottoscrizione del modulo; 

Alla dichiarazione va allegata fotocopia del documento di identità. Non saranno ammesse dichiarazioni incomplete o prive degli 
allegati richiesti. 
 
La nomina degli scrutatori avverrà in seduta pubblica della C.E.C., preannunziata due giorni prima con manifesto affisso 
all’Albo Pretorio del Comune. 
 
Qualora il numero dei candidati risultasse superiore a quello occorrente, la C.E.C. procederà a pubblico sorteggio tra i soggetti 
che avranno presentato istanza. 
 
Qualora il numero dei candidati risultasse inferiore a quello occorrente , la C.E.C. procederà al sorteggio per le unità necessarie a 
raggiungere il numero occorrente tra tutti gli iscritti all’Albo. 
 
La dichiarazione contenuta nella domanda è resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e comporterà 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere. 
 
La dichiarazione dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso l'ufficio elettorale o scaricabili dal 
sito web - www.comune.cittanova.rc.it. 
 

 
 
Cittanova, 01 settembre 2021 
 
 

Il SINDACO 
Francesco Cosentino 


