
ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE LOMBARDIA DI 

DOMENICA 12 E LUNEDì 13 FEBBRAIO 2023.

AVVISO PER LA DISPONIBILTA' A SVOLGERE L'INCARICO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

FRA COLORO CHE SONO ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI

Il Comune di MONTICHIARI ha attivato la ricerca di scrutatori da impiegare nei seggi elettorali 
durante le operazioni di voto e scrutinio in occasione delle Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 
2023.
Chi fosse interessato, può lasciare la propria disponibilità a ricoprire tale ruolo, compilando il 
modello allegato.

E’ necessario essere elettori del Comune di Montichiari ed essere iscritti all’albo 
degli scrutatori alla data del 18 gennaio 2022.

La Commissione Elettorale Comunale si riunirà in seduta pubblica tra Mercoledì 18 Gennaio e 
Lunedì 23 Gennaio e procederà alla nomina dei componenti dei seggi, scegliendo anche tra coloro 
che abbiano dato la propria disponibilità entro e non oltre il 10 Gennaio 2023.
Il modulo debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere consegnato direttamente all'Ufficio 
Elettorale Comunale, negli orari di apertura al pubblico, oppure inviato a mezzo pec all'indirizzo 
ufficio.protocollo@cert.montichiari.it o all'indirizzo mail anagrafe@montichiari.it accompagnato 
dalla fotocopia non autenticata di un documento d'identità.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 
((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. 

  3. Il sindaco o il commissario, nel piu' breve  tempo,  e  comunque non oltre il quindicesimo
giorno  precedente  le   elezioni,   notifica agli  scrutatori  l'avvenuta nomina. L'eventuale grave
impedimento  ad assolvere l'incarico deve essere comunicato,  entro  quarantotto  ore
dalla  notifica  della  nomina,  al  sindaco  o  al  commissario  che  provvede  a  sostituire  i  soggetti
impediti con  gli  elettori  compresi  nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 

  4. La nomina e' notificata agli  interessati  non  oltre  il  terzo giorno precedente le elezioni. 
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