
 
COMUNE DI CHIETI 

 
 
 
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
 
   
 Premesso che,  
- con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 
del 18/07/2020, si è provveduto all’indizione del referendum popolare confermativo della legge 
costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento;  
- con decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020, è stata fissata la data per le consultazioni per 
l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 
settembre 2020 e che l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo 
nei giorni di domenica 4 ottobre e di lunedì 5 ottobre 2020 
- che con Decreto del Prefetto della Provincia di Chieti in data 22 luglio 2020 sono stati convocati i Comizi 
elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali nella Provincia di Chieti; 
 
 Visto  l’art. 6 della Legge 8 marzo 1989 n. 95 così come modificato dalla Legge 270/2005 (art.9 
comma 4) e successivamente dalla Legge 22/2006 (art.3 quinquies); 
 
 Preso atto che, dell’efficacia in data 27/01/2018 della Delibera del Consiglio Comunale n. 348 del 
20/12/2017 con oggetto “Regolamento della Commissione Elettorale Comunale per la nomina degli 
scrutatori”; 
 

INFORMA 
 

la cittadinanza 
 
che per le nomine degli scrutatori, in occasione delle consultazioni elettorali (referendum e amministrative) 
del 20 e 21 settembre, nonché, in caso di ballottaggio, del 4 e 5 ottobre 2020, questa Commissione elettorale 
Comunale, sorteggerà il numero necessario degli scrutatori, tra i cittadini già iscritti nell’apposito Albo che 
avranno manifestato interesse a ricoprire tale incarico. 
Le domande di adesione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 11 agosto 2020, alle ore 
12.00: 
 

- in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Chieti – c.so Marrucino 81 (ex Banca 
d’Italia) 

- via e-mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.chieti.it  
 
compilando l’apposito modello allegato e accludendo fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità. 
 
      

Chieti, 04/08/2020  
                    
 LA COMMISSIONE  
ELETTORALE COMUNALE 



CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE E 4-5 OTTOBRE 2020 
(da presentare entro l’ 11/08/2020 h.12.00) 

 
OGGETTO: DOMANDA PER LA NOMINA A SCRUTATORE 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________ il _______________________________________ 

Residente in CHIETI alla Via_____________________________________ n. ________________ 

Tel. Fisso________________________ Cell. ___________________________________________ 

Email______________________________________C. F. ________________________________ 

 
Consapevole delle responsabilità in cui incorre chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dal DPR 445/2000 e succ. modifiche o integrazioni e della 
decadenza dai benefici accordati a seguito della dichiarazione riconosciuta falsa e/o mendace: 

 

DICHIARA 

 Di essere iscritto all’Albo comunale degli scrutatori del Comune di Chieti; 

 Di essere disponibile a ricoprire l’incarico di scrutatore per le consultazioni elettorali che si 

terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, nonché, in caso di ballottaggio, domenica 

4 e lunedì 5 ottobre 2020; 

 Di □ avere / □ non avere svolto l’attività di scrutatore nella precedente tornata elettorale 

 Di avere il seguente requisito di preferenza: 

o disoccupato/inoccupato 
o studente 
o pensionato minimo/esodato/cassintegrato 
o nessuno 
 

 Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della selezione degli scrutatori 

ad opera della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del 

D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni. 

 

Chieti, addì_____________________ 

Firma 

 

_____________________________ 

 

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento valido e presentare sottoscritto e 
debitamente compilato in ogni sua parte  
- in forma cartacea al Protocollo del Comune di Chieti 
- tramite e.mail a protocollo@pec.comune.chieti.it  


