
ELEZIONI COMUNALI DEL  10 E 11 OTTOBRE 2021
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ASSUMERE LE FUNZIONI DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE. 

Il Sindaco informa che in vista delle elezioni comunali che si svolgeranno il prossimo 10 e 11 ottobre 2021,

al fine di evitare inutili disguidi e ritardi, nonché di rendere il più possibile "trasparente" la scelta 

degli scrutatori, è data la possibilità a tutti gli iscritti all'Albo degli Scrutatori di confermare la 

propria disponibilità in tempo utile per la formazione del verbale di nomina da parte della commissione 

elettorale attraverso un’esplicita dichiarazione scritta da presentare entro le ore 13:00 del giorno 10
settembre 2021.

Sul sito internet del Comune di Sardara è disponibile il modulo di domanda “Dichiarazione di disponibilità” 
da compilare e restituire firmato, unitamente a copia del documento d’identità, trasmettendolo 
nei seguenti modi: 
 per email ordinaria servizi.demografici@comune.sardara.vs.it  

 posta elettronica certificata amministrativodemografici@pec.comune.sardara.vs.it 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sardara (Piazza Gramsci,n.1) aperto al
pubblico la mattina, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

 per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Sardara – Ufficio protocollo
– Piazza Gramsci n. 1 - 09030 Sardara.

La nomina degli scrutatori ai seggi per le elezioni comunali del 10 e 11 ottobre 2021 sarà poi effettuata 
dalla Commissione elettorale del Comune tra il 25esimo e il 20esimo giorno antecedente la data stabilita 
per la votazione. 

AVVERTENZE

 Chi può ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio elettorale?
Può  svolgere  il  compito  di  scrutatore  di  seggio  elettorale  qualunque  cittadino  italiano 
iscritto  nelle  liste elettorali del Comune di Sardara, e che risulti iscritto nell'apposito Albo degli 
scrutatori di seggio elettorale. 

 Con quali modalità vengono scelti e nominati gli scrutatori di seggio elettorale?
La manifestazione di interesse ad assumere le funzioni di scrutatore è da considerarsi 
come dichiarazione di disponibilità all’assunzione delle funzioni di scrutatore di seggio elettorale. 
Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in 
occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione 
elettorale. L’art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla 
base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione 
nell’Albo. 

 Chi nomina gli scrutatori di seggio elettorale?

Gli scrutatori di seggio elettorale sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, 
composta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale. 

Il Sindaco 
Roberto Montisci 
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