Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

REFERENDUM COSTITUZIONALE
ED ELEZIONI SUPPLETIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA NOMINA A SCRUTATORE DI SEGGIO
La Commissione Elettorale Comunale ha stabilito, in occasione del referendum
costituzionale e delle elezioni suppletive per il Senato del 20 e del 21 settembre 2020,
di nominare gli scrutatori di seggio tramite un sorteggio pubblico riservato ai
disoccupati iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Porto Torres.
I cittadini interessati dovranno presentare all’Ufficio Elettorale Comunale
un’apposita domanda, redatta sul modello allegato alla presente comunicazione,
accompagnata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente
firmata e dalla fotocopia di un documento d’identità valido.
La domanda deve essere trasmessa entro il 28 agosto 2020 esclusivamente mediante
posta elettronica ai seguenti indirizzi:
elettorale@comune.porto-torres.ss.it
demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it (solo per chi è in possesso di una casella
di posta elettronica certificata)
Una volta verificati i requisiti dei candidati, la Commissione Elettorale Comunale, in
riunione formalmente convocata secondo le forme di legge, nominerà gli scrutatori di
seggio per il referendum costituzionale e le elezioni suppletive per il Senato del 20 e
del 21 settembre 2020 in seguito a un sorteggio pubblico da tenersi in data 31 agosto
2020 alle ore 16.00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Porto Torres. In base
alle disposizioni adottate per evitare la diffusione del Covid-19, l’accesso del
pubblico sarà necessariamente contingentato e consentito unicamente previo utilizzo
della mascherina.
Si precisa che le domande presentate dal 2 al 6 marzo u.s. per la nomina a
scrutatore di seggio per il referendum costituzionale del 29 marzo 2020, poi
rinviato, non saranno prese in considerazione, per cui i cittadini interessati
dovranno presentare una nuova domanda utilizzando sempre il modello allegato
alla presente comunicazione.
Si precisa, infine, che l’Ufficio Elettorale Comunale ha mandato per effettuare i
controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000.
Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 079/5008032 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

