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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA A SCRUTATORE IN OCCASIONE DELLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022
In occasione della prossima consultazione elettorale di domenica 12 GIUGNO 2022 la
Commissione Elettorale Comunale intende procedere alla nomina degli scrutatori tra tutti coloro
che, essendo già iscritti all’albo delle persone idonee allo svolgimento della funzione di
scrutatore, si rendano disponibili a ricoprire detto ruolo, pertanto, tutti coloro che fossero
interessati a svolgere i compiti di scrutatore in occasione della consultazione elettorale di
domenica 12 giugno 2022, possono presentare la propria comunicazioni di disponibilità
all’Ufficio Protocollo del Comune di Coriano entro e non oltre le
ore 12.30 del 16 maggio 2022
compilando l’apposito modulo, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, allegando,
pena l’esclusione, il proprio documento d’identità in corso di validità (formato PDF).
Farà fede il timbro di arrivo al protocollo dell’ente. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio
Servizi Demografici nonché sul sito Internet del Comune di Coriano www.comune.coriano.rn.it.
Gli scrutatori verranno nominati dalla Commissione, valutando l’attinenza con il ruolo da
svolgere, tra coloro i quali presenteranno la comunicazione di disponibilità dando la precedenza
agli studenti, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la votazione. Nel caso in
cui le domande non siano sufficienti a coprire tutti i posti necessari, si procederà a nominare le
persone tra gli iscritti all’albo. Si precisa infine che, qualora le comunicazioni di disponibilità
siano superiori alle necessità, si procederà ad un sorteggio.
Coriano, lì 4 maggio 2022
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