COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

AVVISO SELEZIONE NOMINA SCRUTATORI PER LE ELEZIONI
DEL PARLAMENTO EUROPEO DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019
IL SINDACO
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 95, come successivamente modificata ed integrata dalla
legge 21 marzo 1990, n. 53 e dall’ art. 9 della legge 30 aprile 1999, 120;
Visto il Verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 3 del 29 gennaio 2019 con il
quale è stato aggiornato l’Albo degli Scrutatori;
Preso atto che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22/03/2019 (GU Serie
Generale n. 71 del 25/03/2019) sono stati convocati, per il giorno 26 Maggio 2019, i comizi
elettorali per le Elezioni del Parlamento Europeo;
Dato atto che in occasione delle imminenti Elezioni del Parlamento Europeo di Domenica
26 Maggio 2019, la Commissione Elettorale Comunale è chiamata, entro la data del 4
Maggio 2019, a nominare gli scrutatori dei seggi elettorali;
Visto il Verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 10 del 23 Aprile 2019 con il
quale sono stati stabiliti criteri di nomina preferenziale in presenza di situazioni di
debolezza sociale tra gli iscritti all’Albo comunale degli Scrutatori;

INFORMA
che gli iscritti all’Albo degli Scrutatori, che si trovano in situazione di debolezza sociale,
possono presentare domanda (allegata al presente avviso), indirizzata alla Commissione
Elettorale Comunale, finalizzata ad essere nominati scrutatore con carattere preferenziale
in occasione delle Elezioni Europee del 26 Maggio 2019.
Alla domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata:
 Certificazione ISEE in corso di validità alla data dell’istanza sino a € 12.000,00;
 Certificazione ISEE in corso di validità alla data dell’istanza sino a € 20.000,00 per
Nucleo ISEE 4 o più figli a carico;
 copia di un documento di riconoscimento valido.

Domande prive di allegati non verranno prese in considerazione.
Per le modalità di nomina si rinvia al Verbale n. 10 del 23 Aprile 2019 citato.
La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 13,00 del 3 Maggio 2019
presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Castellana Grotte, in una delle seguenti
modalità:
• a mano;
• tramite PEC: elettorale@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it

Le informazioni presenti in domanda oggetto di autocertificazione potranno essere oggetto
di verifiche e controlli, come previsto dal DPR 445/2000, anche per quanto concerne le
responsabilità penali in caso di eventuali dichiarazioni false o non veritiere.
La Commissione Elettorale Comunale, nel caso di domande pervenute in numero inferiore
alle nomine ad effettuarsi, procederà ad estrazione a sorte tra tutti gli iscritti all’Albo degli
Scrutatori, fino al raggiungimento del numero necessario a soddisfare il fabbisogno delle
sezioni elettorali del Comune di Castellana Grotte, ovvero numero 148 scrutatori, di cui
numero 74 supplenti.
La Commissione, ove necessario, si avvarrà del Generatore di numeri casuali senza
ripetizione reperibile sul sito
http://lnx.poggiodelpapa.com/progettobiennio/random_senza.php
procedendo ad estrazione a sorte tra tutti gli iscritti all’Albo degli Scrutatori, fino al
raggiungimento del numero necessario a soddisfare il fabbisogno delle sezioni elettorali
del Comune di Castellana Grotte.
Castellana Grotte, lì 23 Aprile 2019
IL SINDACO
f.to dott. Francesco De Ruvo

