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Prot. n° 68   

AVVISO DEL DEPOSITO DELL' ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’ UFFICIO DI 
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Art. 9 COMMA 1, LEGGE 21 DICEMBRE 2005, N. 270

IL SINDACO

VISTO che la commissione elettorale comunale, con verbale n. 2 - 3 in data  12/01/2011 ha 
provveduto alla revisione ed all’ aggiornamento dell'’ Albo delle persone idonee all’ ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale a norma della citata legge 8 marzo 1989, n.95 e successive 
modifiche ed integrazioni 

VISTO l’art. 3 comma 4, della citata legge, come modificato dall’ art.9, comma 1, della legge 21 
dicembre 2005,n.270

RENDE NOTO

CHE, da oggi e per la durata di giorni quindici consecutivi, l’ Albo delle persone idonee all’ ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale revisionato ed aggiornato in conformità all’ art. 3 della legge 8 marzo 
1989, n. 95 e dell'’art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, e dell'’ art. 9, comma 1. della 
legge 21 dicembre 2005, n. 270, si trova depositato nella segreteria di questo Comune e che ogni 
cittadino ha diritto di prenderne visione.

Gli elettori del Comune che intendano proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure 
avverso la indebita iscrizione nell’Albo, sono invitati a presentarlo alla Commissione elettorale 
circondariale entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di deposito dell' albo nella 
segreteria del Comune.

Il ricorrente che impugna un’ iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni 
successivi alla presentazione del ricorso, la notificazione dello stesso alla parte interessata, la 
quale può, entro cinque giorni dall’ avvenuta notificazione, presentare un contro ricorso alla stessa 
Commissione elettorale circondariale.

I diretti interessati, ai sensi dell'’ art. 5, della   legge 8 marzo 1989, n. 95, possono proporre ricorso 
anche per le cancellazioni dall’ albo.

Ollolai, 13/01/2011

IL SINDACO

Marco Walter Columbu
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