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Area 3 Servizi Demografici 

 

Servizio Elettorale 

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

 

Avviso di deposito 

 

IL SINDACO 

 
Vista la legge 8 marzo 1989 n. 95 e successive modifiche che dettano norme in materia di 

istituzione e aggiornamento dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale 

  

RENDE NOTO 

  
    Che la Commissione Elettorale Comunale, con verbale n. 4 del 13/01/2023, ha provveduto 

all’aggiornamento dell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale; 

 

     Che il suddetto Albo è depositato presso l’Ufficio Elettorale di questo Comune per la durata di 

giorni quindici dalla data del presente avviso ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione, senza 

alcuna formalità; 

 

     Entro dieci giorni dall’avvenuto deposito ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, avverso la 

denegata iscrizione oppure avverso la indebita iscrizione nell’Albo, alla Commissione Elettorale 

Circondariale di Alcamo. 

 

    Il ricorrente che impugna un’iscrizione deve dimostrare di avere 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 controricorso alla stessa 

Commissione Elettorale Circondariale. 

 

Alcamo, 13/01/2023 

 

           D’Ordine del Sindaco 

        Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

                 Ignazio Melia 

 
La firma autografa è sostituita dalla firma a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n.39, in quanto il presente atto è emanato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di 

produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82 del 2005 e s.m.i. e alle relative disposizioni tecniche 

attuative. 
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