
COMUNE DI COPERTINO  

PROVINCIA DI LECCE

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM 
COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 

IL SINDACO
RENDE NOTO

che, in occasione delle consultazioni referendarie del 04 dicembre 2016,  la Commissione Elettorale Comunale,in conformità alle 
disposizioni della legge n.270/2005 e nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, intende conferire priorità,nella nomina degli  
scrutatori, a coloro che: 

1) alla data di pubblicazione del presente avviso, siano regolarmente iscritti nel vigente Albo degli Scrutatori aggiornato con verbale n. 
5 del 14 gennaio 2016 

2) inoltre alla data di pubblicazione del  presente avviso,   risultino disoccupati  o inoccupati  iscritti  presso il  Centro Territoriale per 
l'Impiego oppure siano studenti iscritti a Scuole di Istruzione Superiore o Università, purchè inoccupati e parimenti iscritti presso il 
Centro Territoriale per l'Impiego;

Per beneficiare di tale priorità, gli aspiranti dovranno presentare domanda alla Commissione Elettorale Comunale, compilata come da 
modulo  allegato  al  presente  avviso  e  disponibile  presso  l'Ufficio  Elettorale  o  scaricabile  del  sito  web  dal 
Comune http://www.comune.copertino.le.it 

La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall'interessato, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 13,00 del giorno 04 NOVEMBRE 2016  con le seguenti modalità:

1) direttamente tramite consegna esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Malta 10, entro la data di 
scadenza dell'avviso, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

2) se in possesso di posta elettronica a mezzo PEC al seguente indirizzo: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it entro e non 
oltre le ore 13,00 del giorno di scadenza dell'avviso ( 04/11/2016). In tal caso nell'oggetto della PEC  dovrà essere indicata la 
seguente dizione “Disponibilità alla nomina di scrutatore per il Referendum Costituzionale  del 04 dicembre 2016”. Qualora si 
opti  per  tale  modalità  di  invio,  la  domanda  dovrà  essere  firmata  digitalmente  ovvero  dovrà  essere  firmata  a  mano  e 
scansionata.

Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità.

Le  dichiarazioni  contenute  e  sottoscritte  nella  domanda  sono rese  sotto  la  propria  responsabilità,  hanno  valore  di  dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tali dichiarazioni saranno soggette ai controlli previsti dall’art. 11 del D.P.R. n.403/98.

Le dichiarazioni  mendaci e le falsità in atti  comportano responsabilità penale ai sensi dell'art.  76 del D.P.R. 445/2000, nonché le 
conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti  dal provvedimento 
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).

Si avverte che saranno tassativamente escluse le domande :

1. pervenute fuori dei termini previsti nel presente avviso;

2. le domande prive di sottoscrizione e/o prive di copia del documento d’identità in corso di validità;  

3. il candidato non dichiari il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso;

4. il candidato non risulti iscritto all'albo unico degli scrutatori del Comune di Copertino ;

http://www.comune.copertino.le.it/
mailto:comunecopertino@pec.rupar.puglia.it


La Commissione Elettorale Comunale    procederà alla nomina di n.80  scrutatori e di n. 40     scrutatori supplenti, iscritti   
all’albo e dichiaratisi disponibili, come segue: 

a) tramite sorteggio pubblico tra tutte le domande regolarmente pervenute, ove queste dovessero risultare in numero 
superiore ad 80; 

b) qualora le domande pervenute dovessero essere inferiori al numero occorrente (80), si procederà alla nomina diretta di 
coloro che hanno manifestato la propria disponibilità con la presentazione della suddetta domanda 

La Commissione procederà alla nomina degli scrutatori secondo le modalità suindicate tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data 
delle consultazioni referendarie. La nomina avverrà in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto due giorni prima.

Copertino,  21 ottobre 2016

                                                                               Il Sindaco

                                                                                 Prof. Sandrina Schito

                                                                                           F.to all’originale


