
COMUNE DI RAVENNA 
Ufficio Elettorale

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALEISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO

vista la legge 8 marzo 1989, n. 95, come successivamente modificata ed integrata dalla legge 21 marzo 1990, n. 
53 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120;

invita

le elettrici e gli elettori che desiderano essere iscritti nell’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE a fare pervenire apposita domanda entro il 30 novembre 2018.

La domanda, redatta su apposito modello ed indirizzata al Sindaco – Ufficio Elettorale, Viale E. Berlinguer, 54 -
48124 Ravenna, può essere presentata direttamente all'Ufficio Elettorale o all’Archivio Generale del Comune.  
È possibile inviare la domanda per posta o via  fax al numero: 0544 482543, oppure tramite casella di posta
elettronica  certificata (PEC):  elettorale.comune.ravenna@legalmail.it ,  unitamente alla  copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la professione, arte o mestiere e l’assolvimento
dell’obbligo scolastico.
Il modello della domanda è reperibile presso:
- Ufficio Elettorale – Viale E. Berlinguer, 54 – secondo piano - Tel. 0544 482283, e-mail: elettorale@comune.ra.it
- Sportello Polifunzionale per i cittadini - Viale E. Berlinguer, 68 – Ravenna;
- Uffici Comunali Decentrati (Ex Circoscrizioni);
-  Sito  tematico  del  Comune di  Ravenna  www.rapida.comune.ra.it (  ›› Info  e  modulistica  per  il  cittadino  ››
Elettorale ›› Iscrizione all’Albo degli scrutatori).

L’inclusione nell’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del Comune di Ravenna;

b) aver assolto gli obblighi scolastici;

c) non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

d) non prestare servizio nelle Forze Armate, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già attribuite al medico
provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto;

e) non essere  segretario  comunale  né dipendente  comunale  normalmente  addetto o  comandato  a  prestare
servizio presso gli uffici elettorali;

f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Ravenna, lì 1 ottobre 2018                                                                             IL SINDACO
Michele de Pascale

Si ricorda che l’inclusione nell’albo ha carattere permanente,  pertanto chi  si  fosse già iscritto negli
scorsi anni non occorre che ripresenti una nuova domanda.
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