
COMUNE DI POLICORO 
PROVINCIA DI MATERA 

UFFICIO ELETTORALE 

 

ALBO GENERALE DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO  

-AGGIORNAMENTO- 
 

IL SINDACO 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 - 7° comma – e 18 della Legge n. 53 del 21.03.1990 e smi; 

INVITA 
 

I cittadini che gradiscano ricoprire l’incarico di Scrutatore di Seggio Elettorale, a farne apposita domanda 

al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, DAL GIORNO 1° OTTOBRE ED ENTRO E 

NON OLTRE IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2021; 
 

     Le domande, redatte sull’apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Elettorale Comunale, la 

postazione posta all’ingresso del Municipio e scaricabile dal sito istituzionale del Comune 

(www.policoro.basilicata.it) dovranno essere presentate, corredate da apposito documento di identità 

in corso di validità, secondo le seguenti modalità: 

✓ Consegna all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ; 

✓ Mediante posta elettronica certificata (PEC) all’ indirizzo: protocollo@pec.policoro.gov.it;  
 

     Si precisa che l’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Policoro; 

b) non aver superato il settantesimo anno di età; 

c) essere in possesso del titolo di studio della Scuola dell’Obbligo; 

d) non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti; 

e) non appartenere alle Forze Armate in servizio, né essere medico provinciale, ufficiale sanitario o 

medico condotto; 

f) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a 

prestare servizio presso gli uffici elettorali; 

g) non essere candidato alle elezioni. 
 

Si rammenta che il presente avviso è destinato a coloro i quali non hanno MAI fatto domanda di 

inserimento negli anni precedenti, in quanto già presenti nell’Albo Generale degli Scrutatori di 

Seggio. 

 

    Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale. 

 

Policoro, 01 Ottobre 2021 

IL SINDACO 

(Dott.MASCIA Enrico) 
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993” 

http://www.policoro.basilicata.it/

