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L'ufficio elettorale del comune deve tenere e aggiornare gli albi
delle persone idonee ad assumere l'incarico di presidente e di
scrutatore presso le sezioni elettorali. L'aggiornamento degli albi si
effettua una volta l'anno.
Scrutatori
Sono ammessi all'albo coloro che hanno fatto domanda e sono in
possesso dei seguenti requisiti: essere elettori nel Comune di
Montelupo Fiorentino ed aver conseguito la licenza della scuola
dell'obbligo.
Vengono cancellati coloro che non sono più elettori (a causa di morte,
emigrazione o perdita diritti elettorali) o che chiedono di essere
cancellati. Provvede all'iscrizione e alla cancellazione la
Commissione elettorale comunale che si riunisce ogni anno a fine
Dicembre e prende in considerazione le domande pervenute dal 1 Ottobre
al 30 Novembre dello stesso anno.
Presidenti
Sono ammessi all'albo coloro che hanno fatto domanda e sono in
possesso dei seguenti requisiti: essere elettori nel Comune di
Montelupo Fiorentino ed evaer conseguito il diploma di scuola media
superiore.
Vengono cancellati coloro che non sono più elettori (a causa di morte,
emigrazione o perdita diritti elettorali), che hanno superato il 70°
anno di età o che chiedono di essere cancellati.
Provvede all'iscrizione
d'Appello del Tribunale
elettorale, ogni anno a
domande pervenute dal 1

e cancellazione il Presidente della Corte
di Firenze, su proposta dell'ufficio
fine Dicembre; prende in considerazione le
al 30 Novembre dello stesso anno.

In caso di elezioni di qualsiasi tipo, 30 giorni prima della
consultazione il presidente della Corte d'Appello nomina i presidenti,
scegliendoli dall'albo dei presidenti; la commissione elettorale
nominerà invece gli scrutatori, scegliendoli dall'albo degli
scrutatori. Per gli scrutatori, il Consiglio Comunale di Montelupo
Fiorentino si è dato regola di dare la precedenza ai disoccupati
iscritti nelle liste di collocamento e alle persone seguite dai
servizi sociali che fanno domanda.
Segretari di seggio
Sono nominati dal Presidente di seggio tra chi è elettore nel Comune
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di Montelupo Fiorentino.
Modulistica
Domanda Scrutatori
Domanda Presidenti

Dove rivolgersi
Ufficio Unico Amministrativo
Località: Montelupo Fiorentino
Indirizzo: Viale Cento Fiori, 34
Responsabile dell'informazione:
Claudio Balducci – c.balducci@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Telefono: 0571-917544
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