COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia del Sud Sardegna
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
26 Maggio 2019

NOMINA DEGLI SCRUTATORI
AVVISO
Si informa la cittadinanza che in occasione delle elezioni Europee del 26 Maggio 2019, l’Amministrazione
Comunale, intende procedere alla nomina degli scrutatori riconoscendo un diritto di precedenza a tutti
coloro che, essendo già iscritti nell’albo degli scrutatori, aggiornato al mese di Gennaio 2019, e non avendo
svolto la funzione di scrutatore nell’anno in corso, sono nella condizione di disoccupato, in attesa di
prima occupazione, studente non lavoratore ovvero titolare di un reddito mensile, da lavoro dipendente
o autonomo/assegno, non superiore ad €. 250,00 mensili.

Non è ammesso a partecipare il coniuge (anche separato se la separazione non risulta da
sentenza/decreto) e/o il convivente (compagno)

di lavoratore il cui reddito mensile, da lavoro

dipendente o autonomo/assegno, sia superiore ad €. 250,00, nonché colui che, essendo titolare di un
reddito avente le caratteristiche di cui sopra, è, contemporaneamente, coniuge e/o convivente
(compagno) di persona, a sua volta, titolare di un reddito come sopra specificato, qualora la somma dei
due redditi sia superiore ad €. 250,00 mensili.

Si evidenzia che la commissione, in caso di domanda da parte di più persone appartenenti allo stesso
nucleo familiare, procederà a nominare solo una persona per nucleo familiare.
Si evidenzia, altresì, che qualora il numero delle domande presentate dagli aventi diritto, non dovesse
essere sufficiente, per nominare tutti gli scrutatori necessari, si procederà, sino al raggiungimento del
numero necessario, mediante sorteggio dall’albo degli scrutatori.

Pertanto tutti coloro che sono già iscritti nell’albo degli scrutatori e sono interessati a ricoprire il ruolo di
scrutatore in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fissate per il
giorno 26 Maggio 2019, e che sono in possesso dei requisiti di cui sopra, sono invitati a presentare istanza
al Comune mediante compilazione del modulo allegato entro e non oltre il 23 APRILE 2019.
Alla domanda redatta secondo il fac simile

dovrà essere allegata fotocopia del documento di

riconoscimento, pena l’automatica esclusione.

Sant’Antioco,10 Aprile 2019

L’Amministrazione Comunale

