
COMUNE DI CIVITAQUANA
P r o v i n c i a  d i  P e s c a r a

MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

ALL. 1

AVVISO PUBBLICO  PER  LA  NOMINA DI  SCRUTATORE IN  OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE 
REFERENDARIA DEL 29 MARZO 2020.

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
In attuazione delle disposizioni previste dalla L. del 21.12.2005, n. 270 e successive modifiche ed 
integrazioni, delle direttive impartite dal verbale  del 26/02/2020 n. 3.

RENDE NOTA 
L’indizione di  apposito avviso pubblico, in  occasione delle consultazioni  Referendarie del 

29/03/2020, volto a conferire priorità, nella nomina degli scrutatori, a coloro che:
1 sono disoccupati o inoccupati senza sostegno economico e iscritti nell’albo degli scrutatori;
2 sono studenti iscritti a Scuole di Istruzione Secondaria o Università purchè disoccupati o 

inoccupati e iscritti nell’albo degli scrutatori;
3 non abbiano svolto le funzioni di scrutatori di seggio nell’ultima tornata elettorale.

Il  requisiti  dovranno essere autocertificati ed   essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda. 
Per  beneficiare  di  tale  priorità  gli  aspiranti  dovranno  inoltrare  domanda  alla  Commissione 
Elettorale Comunale. 
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda  sono reperibili presso l’Ufficio Elettorale o 
scaricabili dal sito web del Comune di Civitaquana (PE).
L’istanza, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, dovrà essere presentata, a pena di  
esclusione, entro le ore 12.00 del 07/03/2020 secondo una delle  seguenti modalità;

1. Direttamente,  tramite consegna, esclusivamente all’Ufficio del Servizio Elettorale,  entro la 
data di scadenza dell’avviso 07/03/2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 
tranne il giovedì;

2. Nell’ultimo giorno utile   come indicato,  l’orario  di  scadenza  per  la  presentazione  della 
domanda al citato Ufficio è fissato per le ore 12.00;

3. a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo protocollo@comune.civitaquana.pe.it  entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/03/2020 scadenza dell’avviso. A tal fine, fa fede la data 
di invio registrata dal sistema informatico. 
Nell’oggetto,  della  e-mail,  dovrà  essere  indicato  la  seguente  dicitura:  “Domanda  di 
partecipazione  all’avviso  di  selezione  per  la  nomina  a   scrutatore”.
-Qualora si opti per tale modalità di invio, la domanda dovrà essere firmata digitalmente 
ovvero dovrà essere firmata a mano e scansionata. 
-Qualora  le  domande  dovessero  pervenire  in  numero  superiore  a  quello  assegnato  si 
procederà al  sorteggio dando atto  che i  primi  6 estratti  saranno iscritti  nell’elenco degli  
effettivi  e  gli  altri  saranno  inseriti  nell’elenco  dei  supplenti  in  ordine  progressivo  di 
estrazione.
-Nell’ipotesi  in  cui  le  domande  dovessero  risultare  insufficienti,  per  i  posti  mancanti,  si 
procederà al sorteggio degli scrutatori attingendo tra tutti gli altri iscritti all'Albo.
- Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia 
del documento di identità dell’istante, in corso di validità.
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-Le  dichiarazioni  contenute  e  sottoscritte  nella  domanda  sono  rese  sotto  la  propria 
responsabilità,  hanno valore di  dichiarazioni  sostitutive di  certificazione e di  dichiarazioni  
sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale, ai sensi dell’art. 
76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  le  conseguenze  di  cui  all’art.  75  del  medesimo  D.P.R.  
445/2000, (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla 
base di una dichiarazione non veritiera).
La Commissione, si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle  
dichiarazioni rese dal candidato a campione. Qualora in esito a detti controlli sia accertata  
la non veridicità del contenuto delle  dichiarazioni,  il  dichiarante decade dagli  eventuali  
benefici  conseguenti  ai  provvedimenti  adottati  sulla  base  delle  dichiarazioni  non  
veritiere,ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L’esclusione dalla presente selezione ha luogo per i seguenti motivi:
1. Domande pervenute fuori dai termini previsti nel presente avviso;
2. Domande prive di sottoscrizione;
3. Candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;
4. Mancata iscrizione all’Albo unico degli scrutatori del Comune di Civitaquana (PE);
5. Mancata allegazione del documento di identità in corso di validità.

La commissione procederà alla  nomina degli scrutatori secondo le modalità suindicate, tra il 25° e 
20°  giorno  antecedente  la  data  delle  votazioni.  La  nomina  avverrà  in  pubblica  adunanza,  
preannunciata con manifesto 2 giorni prima.
Ai  sensi  del  D.L.gs.  n.196/2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  si  informano  gli 
interessati che i loro dati personali saranno utilizzati, esclusivamente, per la presente finalità  e che 
i  medesimi saranno conservati  presso la sede del  Comune di  Lanciano in archivio cartaceo ed 
informatico.
Gli  interessati,  per  ulteriori  chiarimenti,  potranno  rivolgersi  all’Ufficio  Elettorale  negli  orari  di  
apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore: 10.00 alle ore 12.00- giovedì chiuso.
Il  presente avviso verrà pubblicato per 10 giorni  consecutivi all’Albo pretorio on-line e sul  sito 
istituzionale dell’Ente. 

Civitaquana, 26/02/2020

L’Ufficiale Elettorale
    F.to Di Costanzo Marilena


