AVVISO PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI AI SEGGI PER IL
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
In vista del Referendum Costituzionale che si terrà il 20 e 21 settembre 2020, si intende nominare
gli scrutatori ai seggi elettorali, scegliendo, tra gli iscritti all’Albo unico degli scrutatori di
Marano sul Panaro, coloro che manifestino la loro disponibilità per le consultazioni in oggetto.
Verranno prioritariamente nominati coloro che avranno dichiarato di essere nella situazione di
mancanza di lavoro o di assenza di reddito seguendo l’ordine di presentazione delle manifestazioni
di disponibilità, garantendo, se ricorre la possibilità, che la composizione delle sezioni elettorali
sia costituita dal 50% di scrutatori esperti. I nominativi in esubero entreranno di diritto
nell’elenco dei supplenti. Al contrario, in caso di manifestazioni di disponibilità insufficienti al
fabbisogno, si procederà al completamento dei seggi tramite la nomina fra gli iscritti all’Albo.
Non verranno accolte le manifestazioni di disponibilità di chi ha superato il 70esimo anno
di età.
Chi fosse interessato può manifestare la propria disponibilità utilizzando il modulo qui allegato.
Come consegnare il modulo di comunicazione
Il modulo, compilato, sottoscritto e corredato da copia di un documento di identità, dovrà essere
inoltrato all’ufficio elettorale utilizzando ALTERNATIVAMENTE una delle seguenti modalità:
- inviato a mezzo PEC (comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it);
- inviato email (servizidemografici@comune.marano.mo.it);
Attenzione: nei due casi sopra evidenziati, il modulo dovrà essere prima dell'invio firmato e
poi acquisito tramite scanner
- consegnato personalmente o a mezzo terzi all’Ufficio stesso (in tal caso corredato da copia di un
documento di identità del dichiarante).
Le manifestazioni di volontà dovranno pervenire TASSATIVAMENTE all’Ufficio elettorale entro il
24/08/2020.
Valutazione delle disponibilità da parte della Commissione Elettorale
Le comunicazioni di disponibilità ricevute dall'Ufficio Elettorale saranno valutate dalla
Commissione Elettorale ai fini della nomina effettiva quale componente dei seggi elettorali che
provvederà a comporre la sezioni elettorali in base alle indicazioni di cui sopra (almeno il 50% di
scrutatori esperti).
Nei giorni immediatamente successivi alla riunione della Commissione Elettorale, coloro che
saranno nominati scrutatori riceveranno apposita notifica consegnata direttamente presso il
proprio indirizzo di residenza.
NB: La riunione della Commissione Elettorale si svolgerà, in seduta pubblica, tra il 25° ed il 20°
giorno antecedente la data delle elezioni ipoteticamente il 27 agosto 2020. La data e l'ora di tale
seduta saranno pubblicate anche sul sito internet del Comune non appena fissate.
Orari di attività presso i seggi
Gli scrutatori dovranno rendersi disponibili:
• sabato 19 settembre 2020 dalle 16.00 sino a completamento delle operazioni preliminari
alle votazioni
• domenica 20 settembre 2020 dalle 07.00 alle 23.00

• lunedì 21 settembre 2020 dalle 07.00 alle 15.00 per le operazioni di voto poi, senza
interruzione, per le operazioni di spoglio delle schede . Si rammenta che per tutti coloro
che saranno chiamati a far parte di una sezione elettorale, vi sarà l'obbligo di partecipare
ad un momento formativo che sarà organizzato dal Comune e per il quale saranno fornite
le indicazioni contestualmente alla nomina.
Marano sul Panaro, 28/07/2020

