
 

Città di Pescara 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

Servizio Elettorale 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE GLI ELEMENTI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DEI 

“SORTEGGI” DEGLI SCRUTATORI DA UTILIZZARE NELLE TORNATE ELETTORALI 

DELL’ANNO IN CORSO 
___________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 6 della Legge n. 95 del 08/03/1989 e ss.mm.ii; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 08/06/2017, con cui è stato approvato il “Regolamento della Commissione 

Elettorale Comunale per la nomina degli scrutatori”; 

Visto l’art. 1 del sopra citato Regolamento, il quale stabilisce che il criterio generale utilizzato per la nomina degli scrutatori è quello del 

“sorteggio telematico”, tenendo conto delle ripartizioni percentuali indicate ai successivi punti lett. a), b), c) e d), rife rite ai soggetti che si 

trovano nella condizione di disoccupato – inoccupato, studente scolastico o universitario, pensionato minimo / esodato / cassintegrato / in 

mobilità; 

Visto l’art. 2 del predetto Regolamento, il quale prevede che “nel periodo dal 1 febbraio  al 15 marzo il Comune pubblica ogni anno 

apposito avviso pubblico al fine di acquisire gli elementi utili allo svolgimento dei sorteggi degli scrutatori da utilizzare  nelle eventuali 

tornate elettorali che si dovessero svolgere nell’anno stesso”;  

RENDE NOTO 

che il presente avviso è pubblicato ai sensi e per gli effetti del vigente “Regolamento della Commissione Elettorale Comunale per la nomina 

degli scrutatori”, al fine di acquisire gli elementi utili allo svolgimento dei “sorteggi” degli scrutatori da ut ilizzare nelle “tornate elettorali” 

dell’anno in corso. 

Possono presentare la dichiarazione coloro che, già regolarmente iscritti nel vigente Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale del 

Comune di Pescara, si trovano in una delle seguenti condizioni: 

▪ DISOCCUPATO / INOCCUPATO (alla data della presente dichiarazione e alla data della tornata elettorale di riferimento, verificabile con 
regolare iscrizione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e dichiarando il possesso del proprio titolo di studio) 

▪ STUDENTE SCOLASTICO O UNIVERSITARIO 
▪ PENSIONATO MINIMO / ESODATO / CASSINTEGRATO / SOGGETTO IN MOBILITA’ 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, copia del documento di identità in corso di validità.  

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando il portale comunale raggiungibile al seguente link 

https://www.comune.pescara.it/action:c_g482:dichiarazione.condizione.scrutatori 

La dichiarazione, dovrà essere presentata a pena di esclusione entro e non oltre il 15 MARZO dell’anno in corso, con le seguenti possibili 

modalità: 

1. Accedendo con SPID, compilando la sezione “PRESENTAZIONE TELEMATICA”   ; 

2. Inviando una email all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.pescara.it contenente  l’apposito 

modulo, debitamente compilato. In tal caso nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Dichiarazione ai 

fini dei Sorteggi per la Nomina a Scrutatore di Seggio Elettorale” ; 

Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità, hanno valore di dichiarazi oni 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 medesimo D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimen to emanato 

sulla base di una dichiarazione non veritiera). 

Eventuali variazioni di “status” intervenute successivamente alla data della dichiarazione, andranno comunicate tempestivamente 

all’Ufficio Elettorale Comunale.  

 

 

      IL DIRIGENTE  

Dott. Paolo SANTUCCI 

https://www.comune.pescara.it/action:c_g482:dichiarazione.condizione.scrutatori
mailto:protocollo@pec.comune.pescara.it
https://www.comune.pescara.it/procedure%3Ac_g482%3Adichiarazione.condizione.scrutatori

