COMUNE DI SELARGIUS
REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, ELEZIONE DIRETTA DEL
SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 giugno 2022

Avviso rivolto esclusivamente agli iscritti all’albo comunale degli scrutatori
IL SINDACO
Visto l’art. 3, della legge 8 marzo 1989 n. 95 e ss.mm.ii, che disciplinano la nomina a
scrutatore di seggio elettorale;
Considerato che la Commissione Elettorale Comunale deve procedere, tra il
venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, alla
nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di scrutatori, compresi nel
relativo albo, pari a quello occorrente
INVITA
Esclusivamente gli iscritti all’Albo Comunale degli scrutatori a presentare, entro venerdì
20 Maggio 2022, una esplicita dichiarazione scritta di effettiva disponibilità ad assumere
la funzione di scrutatore per i Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione,
l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale che si svolgeranno
Domenica 12 e Domenica 26 Giugno 2022.
La dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere.
La nomina degli scrutatori sarà effettuata dalla Commissione Elettorale Comunale in
seduta pubblica ad estrazione a sorte tra i nominativi di coloro iscritti all’Albo che abbiano
presentato apposita richiesta.
La dichiarazione dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili
presso l’ufficio elettorale o scaricabili dal sito web – www.comune.selargius.ca.it e
trasmessa, unitamente alla fotocopia di un documento di identità e all’informativa di cui
all’ art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) debitamente sottoscritta, ENTRO
Venerdì 20 Maggio attraverso uno dei seguenti canali:

• Presentazione all’ufficio protocollo generale – p.zza Cellarium, 1, negli orari di
apertura al pubblico
• Invio alla casella di posta certificata dell’Ente protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
• Compilazione istanza online all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it (sezione
ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM 2022)
Selargius,
Il SINDACO
Pier Luigi Concu

