
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

 

AVVISO PUBBLICO 

Referendum abrogativo sulle “Trivellazioni marine” di Domenica 17 Aprile 2016 - Nomina scrutatori 

di seggio elettorale. 

IL SINDACO 

RENDE NOTO che la Commissione Elettorale Comunale, nella seduta dell’8.3.2016 in merito alla 

consultazione referendaria che si svolgerà Domenica 17 Aprile 2016, ha deliberato di nominare nella misura 

di 1/3, pari a n°31 unità, scrutatori iscritti all’albo, inoccupati o disoccupati, anche iscritti nelle liste del 

Centro per l’Impiego di Fondi alla data del presente avviso.  

Possono essere nominati scrutatori coloro che entro il termine perentorio di Martedì 22 Marzo 2016 

abbiano prodotto istanza di disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale, compilando 

l’apposito modulo accedendo al sito istituzionale www.comunedifondi.it al seguente link “Referendum 

abrogativo del 17 Aprile 2016” ovvero ritirandolo presso l’Ufficio elettorale, sito in Piazza Municipio n°1, 

nei giorni di apertura al pubblico. 

L’istanza di disponibilità, debitamente sottoscritta con firma autografa, unitamente a fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità può essere presentata con le seguenti modalità: 

1. consegna diretta all’Ufficio elettorale, sito in Fondi Piazza Municipio n°1 nei seguenti giorni: dal Lunedì 

al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00; Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30; 

2. invio per posta elettronica all'indirizzo servizidemografici@comune.fondi.lt.it;  

3. invio a mezzo fax al numero 0771.507216.  

A pena di esclusione non verranno prese in considerazione le richieste di coloro che non posseggano i 

requisiti alla data di presentazione dell’istanza, ovvero che producano la stessa senza firma autografa, non 

accompagnate da documento d’identità in corso di validità, mancante dell’indicazione del Centro per 

l’Impiego dove il dichiarante è iscritto, ovvero presentate non utilizzando l’apposito modulo. 

Nel caso in cui le domande pervenute saranno in numero superiore a quello da assegnare si procederà ad 

effettuare un sorteggio fino al numero da coprire.  

I restanti posti di scrutatore (n°62 per seggio ordinario e n° 2 per seggio speciale) saranno assegnati mediante 

sorteggio telematico in seduta pubblica fra gli iscritti all’albo degli scrutatori. Con lo stesso criterio saranno 

formate le graduatorie degli scrutatori supplenti. 

Si rammenta che sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di Ufficio elettorale di sezione: i dipendenti dei 

Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a Forze Armate in 

servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i Segretari comunali ed i dipendenti 

dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali. 

Coloro che, pur iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Fondi, non sono intenzionati a svolgere la 

predetta funzione, sono invitati a darne comunicazione formale all’Ufficio elettorale. 

Fondi, 9 marzo 2016 

 IL SINDACO 

 Dott. Salvatore De Meo 

 

http://www.comune.torino.it/elezioni/uffici/
mailto:servizidemografici@comune.fondi.lt.it

