
allegato ‘A’ 

 

ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

COMUNE DI VIZZINI 
 

 

IL  SINDACO 
 

VISTO l’art. 11 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 

3, nel testo sostituito con l’art. 6 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18; 

 

VISTA la l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e succesive modifiche; 

 

VISTA la l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche; 

 

CONSIDERATO che, con Decreto Assessoriale n. 92 del 12 aprile 2017 così come integrato dal 

D.A. n. 98 del 14 aprile 2017, è stata fissata per il giorno 11 giugno 2017 la data per le elezioni 

del Sindaco e del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali; 

 

RENDE NOTO 

 

Che, coloro i quali intendano iscriversi nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scutatore di 

seggio elettorale, ne possono fare richiesta mediante domanda da inoltrare tra il 24° e il 19° 

giorno precedente le elezioni, quindi tra il 18 e il 23 maggio 2017, alla Commissione Elettorale.  

 

Nella domanda i richiedenti, che devono precisare nome, cognome, residenza, luogo e data di 

nascita, devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune;  

b) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo (il titolo di studio della 

scuola dell’obbligo richiesto è in riferimento alla normativa vigente al momento del 

conseguimento del titolo di studio stesso); 

c) di non essere candidato all’elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), 

discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, 

sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di un candidato. 

 

Inoltre, conformemente a quanto deciso dalla Commissione Comunale Elettorale in data 

5/5/2017, nella selezione per la scelta degli scrutatori, si darà priorità a tutti coloro che si trovano 

nelle seguenti condizioni: 

d) di essere disoccupato alla data di presentazione della domanda; 

e) di essere inoccupato; 

f) di non aver superato il 65° anno di età. 

 

La domanda, corredata dalla copia del documento valido d’identità,  dovrà essere redatta 

secondo il modello approvato dalla C.C.E., che potrà essere ritirato presso l’Ufficio Elettorale 

del Comune o scaricato dal sito web istituzionale. 

 

Vizzini , li ____________________________                                  

  

                                                             

                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                       (arch. Marco Aurelio Sinatra) 


