COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara
(Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17, mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro)

IL SINDACO
VISTO l’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 che ha istituito l’Albo Unico delle persone idonee
all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale
Visto l’art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, così come modificato dalla legge 21 marzo 1990, n. 53

INVITA GLI ELETTORI
che desiderino essere inseriti nell’apposito
ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
a presentare personalmente o a mezzo posta domanda all’Ufficio elettorale del Comune
entro il mese di novembre del corrente anno, sia presso la sede centrale di Berra, Via
Due Febbraio n. 23, sia presso la sede distaccata di Ro, Piazza Libertà n.1
La domanda può inoltre essere trasmessa per fax al numero 0532 832259 allegando
fotocopia del documento d’identità, o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it – L’invio telematico è
consentito a una delle seguenti condizioni:
- che sia sottoscritta con firma digitale;
- che il sottoscrittore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica,
della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto
che effettua la dichiarazione.
- che la domanda sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del sottoscrittore;
- che la copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento d’identità siano acquisite
mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
I relativi moduli possono essere ritirati presso l’Ufficio Elettorale suddetto o scaricati dal sito
INTERNET del Comune (https://www.comune.rivadelpo.fe.it), in essi dovranno essere indicati:
- il cognome e il nome
- la data e il luogo di nascita
- il Comune di residenza e l’indirizzo
- la professione
- il titolo di studio
I richiedenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge:

a) essere elettori del Comune
b) avere assolto gli obblighi scolastici (titolo non inferiore a quello della scuola
dell’obbligo e non devono appartenere a una delle categorie elencate nell’art. 38 del T.U.
30.03.57, n. 361 e nell’art 23 del T.U. 16.05.1960, n. 570. A tale scopo si precisa che deve
ritenersi non più necessario il requisito dell’età, secondo il quale in precedenza occorreva
non avere superato il settantesimo anno.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale (tel. 0532 390011)
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