
CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO 

- Ufficio Elettorale -
AVVISO

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DEL COMUNE DI BRA

NOMINA A SCRUTATORE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 -21/9/2020. 

La  Commissione  Elettorale  Comunale,  nella  sua  seduta  del  4/3/2020  ha  fissato,  con  effetto  a  partire  dalla  prima 
consultazione elettorale successiva, le seguenti nuove modalità e criteri di individuazione, nell’ambito dell’apposito Albo 
degli scrutatori comunale, dei soggetti da nominare in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie:

In occasione di ogni convocazione dei comizi elettorali:
a) L  ’Ufficio Elettorale    comunale pubblicherà per almeno 15 giorni all’Albo 

Pretorio e sul sito web comunale, in tempo utile per la riunione nei termini di 
legge  della  Commissione  Elettorale  comunale  che  deve  procedere  alla 
nomina  degli  scrutatori,  un  apposito  Avviso nel  quale  si  inviteranno  gli 
aspiranti  scrutatori  regolarmente  iscritti  all’Albo  comunale  e  che  sono 
effettivamente disponibili, a  confermare la propria espressa disponibilità ad 
essere  nominati  per  la  consultazione  elettorale  e/o  referendaria  di 
riferimento, compilando e presentando entro il termine stabilito dall’Avviso 
un apposito modulo in cui dichiarino tale volontà, e indicando altresì i propri 
estremi  anagrafici  e  le  condizioni  lavorative,  di  disoccupazione, 
inoccupazione e/o di studentato, ecc.

b) Nella  seduta  convocata  per  la  nomina  degli  scrutatori,  la  Commissione 
E  lettorale comunale  :
b.a) Determinerà  il  numero  degli  scrutatori  da  nominare   nella 

consultazione elettorale o referendaria di riferimento.
b.b) Determinerà altresì in numero pari a quello della lettera precedente il   

numero di aspiranti scrutatori da inserire nella lista  di riserva nella 
consultazione elettorale o referendaria di riferimento.

b.c) Nel caso in cui il  numero di aspiranti scrutatori iscritti all’Albo che 
hanno presentato la  disponibilità  nel periodo dell’Avviso sia pari o 
inferiore  a  quello  da  nominare,  di  cui  alla  precedente  lettera  b.a), 
nominerà  direttamente  i  suddetti  aspiranti  che  hanno  dato  la 
disponibilità, inserendoli progressivamente nelle sezioni elettorali in 
ordine di numero di protocollo di presentazione della dichiarazione di 
disponibilità, e sorteggerà invece, tra i rimanenti iscritti all’Albo degli 
scrutatori  che  non  hanno  presentato  la  disponibilità,  il  numero  di 
scrutatori mancanti ai sensi della lettera b.a) e/o alla lista di riserva di  
cui alla precedente lettera b.b.).

b.d) Nel  caso,  invece,  in  cui  il  numero  di  aspiranti  scrutatori  iscritti 
all’Albo che hanno presentato la disponibilità nel periodo dell’Avviso 
sia   superiore   a quello da nominare  , di cui alla precedente lettera b.a):
 Redigerà  una  graduatoria  fra  gli  iscritti  all’Albo  che  hanno 

presentato la dichiarazione di disponibilità per la consultazione di 
riferimento a seguito dell’Avviso, seguendo il seguente ordine di 
priorità:
I.  Aspiranti  scrutatori  che  non abbiano  prestato  la  funzione  di 
scrutatore  nella  consultazione  elettorale  e/o  referendaria 
immediatamente precedente a quella di riferimento, a meno che 
in  tale  occasione  non abbiano  rinunciato  volontariamente  alla 
nomina a scrutatore loro conferita;

II. Aspiranti scrutatori disoccupati o inoccupati, iscritti come tali 
al Centro per l’Impiego, che non siano anche studenti iscritti  a 
scuole statali o parificate o facoltà universitarie;
III. Aspiranti scrutatori disoccupati o inoccupati, iscritti come tali 
al  Centro per  l’Impiego,  ma che  sono anche studenti  iscritti  a 
scuole statali o parificate o facoltà universitarie;
IV.  Aspiranti  scrutatori  che  siano  lavoratori  collocati  in  Cassa 
integrazione guadagni o mobilità.
Nel caso di parità nell’ordine di priorità, si dà la preferenza al più 
giovane di età.

 Nominerà progressivamente gli scrutatori delle sezioni elettorali 
nell’ordine  della  graduatoria  di  cui  al  punto  precedente  e 
collocherà nella  lista  di  riserva  i  rimanenti  aspiranti  della 
graduatoria stessa, fino alla concorrenza del numero necessario a 
completare la lista di riserva di cui alla precedente lettera b.b.); 
nel caso in cui il numero di aspiranti che residuano in graduatoria 
non  sia  sufficiente  a  completare  la  lista  di  riserva,  la 
Commissione  sorteggerà,  tra  i  rimanenti  iscritti  all’Albo  degli 
scrutatori  che  non  hanno  dato  la  disponibilità  in  occasione 
dell’Avviso, i nominativi mancanti.

c) Prima  di  far  procedere  il  Sindaco  alla  nomina  dei  soggetti individuati, 
l’Ufficio Elettorale:
c.a) Verificherà  la  permanenza in  essi  dei  requisiti  necessari 

all’espletamento dell’ufficio di scrutatore;
c.b) Nel  caso  che  l’individuazione  sia  avvenuta  tramite  graduatoria  ai 

sensi della precedente lettera b.d), potrà  altresì verificare i fatti, stati 
e  qualità  personali  (disoccupazione,  inoccupazione,  CIG,  mobilità, 
studentato)  dichiarati  dagli  aspiranti  nella  dichiarazione  di 
disponibilità, quando essi siano valsi a loro la priorità rispetto ai primi 
esclusi della graduatoria stessa;

c.c) In  caso  di  esito  negativo,  relativamente  ad  uno o  più  dei  soggetti 
individuati,  della verifica dei  requisiti  o dei titoli  di  priorità  di  cui 
sopra, oppure nel caso di loro rinuncia, procederà a far nominare i 
successivi in ordine di lista di riserva, e così via. 

d) La verifica negativa dei requisiti di cui alla precedente lettera c.a) o dei titoli 
dichiarati nei casi di cui alla precedente lettera c.b), oppure la rinuncia volontaria 
per  due  volte  consecutive  alla  nomina  conferita  all’incarico  di  scrutatore 
comporterà,  in  sede  del  primo  aggiornamento  annuale  utile  successivo, 
l’esclusione d’ufficio dall’Albo comunale degli scrutatori, ai sensi di legge. Chi 
sarà  stato escluso in  tal  modo dall’Albo potrà  reiscriversi  al medesimo,  se  in 
possesso  dei  requisiti,  solo  in  occasione  dell’aggiornamento  dell’Albo  degli 
scrutatori dell’anno successivo a quello di esclusione.

Quanto sopra premesso,
SI  INVITANO  TUTTI  I  SOGGETTI  ATTUALMENTE  ISCRITTI  ALL’ALBO  COMUNALE  DEGLI 
SCRUTATORI,  DI  CUI  ALL’ARTICOLO  6  DELLA  LEGGE  N.  95/1989  E  S.M.I.,  I  QUALI  SIANO 
INTERESSATI  AD  ESSERE  NOMINATI  SCRUTATORI  IN  OCCASIONE  DEL  REFERENDUM 
COSTITUZIONALE  CONFERMATIVO  DEL 20  E  21  SETTEMBRE  P.V.,  A SEGNALARE  LA PROPRIA 
DISPONIBILITÀ  COMPILANDO  E  SOTTOSCRIVENDO  IL  MODULO  ALLEGATO  E  FACENDOLO 
PERVENIRE, UNITAMENTE ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO, ALL’UFFICIO 
ELETTORALE DEL COMUNE DI BRA NELLE MODALITÀ INDICATE IN CALCE AL MODULO STESSO 

ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 28 AGOSTO 2020

Bra, 13 agosto 2020 IL VICE SINDACO
         prof. Biagio Conterno
      (originale firmato agli atti)



Alla Commissione Elettorale del Comune di Bra

OGGETTO: Iscritto all’Albo degli scrutatori: conferma espressa della propria disponibilità ad essere nominato scrutatore 
in occasione del Referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020. 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________________
nato/a il_________________ a __________________________ (____) Codice fiscale____________________________
residente in__________________________________________________________________________________ (____)
via________________________________________________________________________________ n°_____________
C.A.P.____________ tel. n°___________________ tel. Cellulare n° __________________________________________
Casella di posta Elettronica ___________________________________________,
iscritto all’Albo degli scrutatori elettorali del Comune di Bra,
in relazione all’Avviso in data 13 agosto 2020, relativo alle  modalità e criteri per l’individuazione degli scrutatori in 
occasione della consultazione referendaria in oggetto,

CONFERMA
la propria disponibilità ad essere nominato scrutatore presso una delle sezioni elettorali del Comune in occasione della  
Consultazione referendaria che si terrà il 20 ed il 21 settembre 2020.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di  dichiarazioni  mendaci,  nonché sulla decadenza dei  benefici  eventualmente conseguenti  al  
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del  
medesimo D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
1. Di essere attualmente iscritto all’Albo degli scrutatori elettorali del Comune di Bra

(REQUISITO OBBLIGATORIO).
2. I seguenti stati o qualità personali, non obbligatori, ai fini della priorità nell’eventuale stesura di una graduatoria

(Barrare solo le caselle che interessano e, se richiesto, compilare):
□Di non aver prestato la funzione di scrutatore nella consultazione elettorale e/o referendaria immediatamente 

precedente a quella di riferimento (elezioni europee, regionali e amministrative 2019).
□Di aver rinunciato alla nomina a scrutatore nella consultazione elettorale e/o referendaria immediatamente 

precedente a quella di riferimento (elezioni europee, regionali e amministrative 2019).
□Di aver prestato la funzione di scrutatore nella consultazione elettorale e/o referendaria immediatamente precedente 

a quella di riferimento (elezioni europee, regionali e amministrative 2019).
□Di essere disoccupato o inoccupato, iscritto come tale al Centro per l’Impiego di _________________________
□Di essere studente iscritto alla seguente scuola statale o parificata o facoltà universitaria:

_____________________________________________________________________________________________;
□Di essere lavoratore collocato in Cassa integrazione guadagni o mobilità (ditta _____________________________).

ALLEGA: Copia di un documento di identità in corso di validità 

Data______________________        Firma autografa

                                                                      ___________________________________________

N.B.: Ai sensi della DGPR di cui al regolamento Europeo n. 679/2016, nonché dell'articolo 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i.,  
si informa che i dati e le informazioni fornite con la compilazione del fac-simile sopra riportato sono necessari per la verifica  
dei requisiti e per la valutazione degli eventuali titoli di preferenza; essi vengono raccolti unicamente ed obbligatoriamente per 
tale scopo, non verranno divulgati altrimenti e verranno conservati ed elaborati unicamente presso il Comune di Bra, titolare 
del trattamento, nell'ambito dello specifico procedimento selettivo.

SCARICARE IL MODELLO, COMPILARLO, DATARLO, FIRMARLO, SCANSIONARLO O COMUNQUE 
RIPRODURLO  ELETTRONICAMENTE  E  FARLO  PERVENIRE,  ENTRO  E  NON  OLTRE  VENERDI’ 28 
AGOSTO  2020,   UNITAMENTE ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO,   ALL’UFFICIO   
ELETTORALE DEL COMUNE DI BRA IN UN  A   DELLE SEGUENTI MODALITA’:  
 mail elettorale@comune.bra.cn.it;
 PEC comunebra@postecert.it;
 posta indirizzata al Comune di Bra, Piazza Caduti per la libertà 14 (farà fede il timbro postale)
 fax 0172/438240
 di persona, in orario d’ufficio, previa prenotazione telefonica presso il n. 0172/438386 


	CONFERMA

