
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA NOMINA DI SCRUTATORI IN OCCASIONE DEL 

REFERENDUM ABROGATIVO EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE  
DEL 12 GIUGNO 2022 

 

IL SINDACO 

Presidente della Commissione Elettorale Comunale 
 

in conformità alle disposizioni della legge n. 270/2005 e n. 22/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità,  
 

I N F O R M A   L A   C I T T A D I N A N Z A  
 

che, in occasione delle prossime consultazioni referendarie del giorno 12 giugno 2022, si intende procedere al sorteggio degli 
Scrutatori tra coloro che abbiano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

• siano iscritti nell’Albo degli Scrutatori di questo Comune; 

• siano studenti o inoccupati; 

• non abbiano svolto le funzioni di Scrutatore in occasione delle consultazioni elettorali tenutesi nel corso dell’anno 2020 
(Referendum abrogativo ex art. 138 della Costituzione del 20-21/09/2020). 

 
Per beneficiare di tale opportunità gli aspiranti dovranno presentare domanda, su modulo disponibile presso l'Ufficio Elettorale o 
scaricabile dal sito web del Comune http://www.comune.ripacandida.pz.it, entro e non oltre le ore 12,30 di mercoledì 18 maggio 
2022, con le seguenti modalità: 

• consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via G. B. Rossi, 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, 
ed il martedì e giovedì anche dalle ore 17,00 alle ore 18,30;  

• a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo.generale.comune.ripacandida@pec.it (in tal caso 
nell'oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dizione “Disponibilità alla nomina di Scrutatore in occasione del Referendum 
abrogativo ex art. 75 della Costituzione del 12/06/2022”; qualora si opti per tale modalità la domanda dovrà essere firmata, 
scansionata e trasmessa.  

 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità.  
 
Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda, rese sotto la propria responsabilità, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Tali dichiarazioni saranno soggette ai controlli previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.  
Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le 
conseguenze di cui all'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento 
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).  
 
L'esclusione dalla selezione ha luogo qualora: 

• la domanda pervenga oltre il termine previsto nel presente avviso (ore 12,30 di mercoledì 18 maggio 2022); 

• la domanda venga presentata su modulo diverso da quello predisposto dagli uffici comunali (il modulo corretto è disponibile 
presso l’Ufficio Elettorale o lo si può scaricare dal sito web del Comune http://www.comune.ripacandida.pz.it); 

• la domanda sia priva di sottoscrizione e/o priva di documento di identità in corso di validità; 

• il richiedente non risulti iscritto all'Albo degli Scrutatori del Comune di Ripacandida;  

• il richiedente non sia studente o non sia inoccupato; 

• il richiedente abbia già svolto le funzioni di Scrutatore in occasione delle consultazioni elettorali tenutesi nel corso dell’anno 
2020 (Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione del 20-21/09/2020). 

 
La Commissione Elettorale Comunale ha stabilito che procederà alla nomina degli Scrutatori occorrenti tramite sorteggio pubblico. 
 
La nomina degli Scrutatori sarà effettuata, secondo le modalità sopra riportate, tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della 
consultazione. 
La nomina avverrà in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con apposito manifesto. 
 
Ripacandida, lì 10/05/2022 
                                                                                                                               Il Sindaco 

       (arch. Giuseppe Sarcuno) 
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