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Allegati n° _1_ 

Agli iscritti nell’albo delle persone 
idonee all’ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale 

 
OGGETTO: Consultazioni referendarie del 17 aprile 2016. Avviso di ricerca di 

disponibilità per la nomina a scrutatore. 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 

Considerato che il 17 aprile si terrà una consultazione referendaria per la quale 
sarà necessario nominare i componenti degli uffici elettorali di sezione; 

Visto l’articolo 6, della legge 8 marzo 1989, n. 95, in base al quale la nomina 
degli scrutatori degli uffici elettorali di sezione spetta alla Commissione elettorale; 

Ravvisata l’opportunità di nominare scrutatori persone di cui sia accertata la 
disponibilità e di privilegiare le persone in condizioni economiche disagiate 

Sentiti i membri della Commissione elettorale comunale; 

RENDE NOTO 
 

1. Gli iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 
elettorale alla data del 16 gennaio 2016 (domande pervenute entro il 31 dicembre 
2015) possono segnalare la propria disponibilità per essere nominati per le 
consultazioni referendarie del 17 aprile 2016. 

2. Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo allegato, 
che dovrà pervenire entro sabato 19 marzo 2016 alle ore 13.00 con una delle 
seguenti modalità: tramite il servizio postale; a mano presso l’URP o il Servizio 
demografico (uffici di piazza Garibaldi); via fax allo 0522.628978; tramite e-mail 
all’indirizzo anagrafe@comune.rubiera.re.it, tramite PEC all’indirizzo 
comune.rubiera@postecert.it (solo da caselle PEC). 

3.  Per ogni eventuale informazione o chiarimento è possibile contattare l’ufficio 
demografico ai seguenti recapiti:  0522.622250/251/252/253  0522.628978 
 anagrafe@comune.rubiera.re.it. 
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