
 
COMUNE DI MIRANO 

Città Metropolitana di Venezia 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE IN OCCASIONE: 

DEI 5 REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA 

e DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE  

12 GIUGNO 2022 (ed eventuale TURNO DI BALLOTTAGGIO 26 GIUGNO 2022) 
 

LA SINDACA, Presidente della Commissione Elettorale Comunale  
Premesso che:  

• la legge 08/03/1989 n. 95, e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, disciplinano l’istituzione 
dell’Albo e la nomina delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale; 

• l’art. 3 della predetta legge stabilisce che nel mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto 
pubblico, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’Albo a farne apposita domanda; 

• le domande pervenute vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale, che, accertato il 
possesso dei requisiti degli istanti dispone l’inserimento nell’Albo, ed entro il mese di gennaio di ogni anno 
aggiorna l’Albo stesso; 

• tra il 25esimo e il 20esimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale 
Comunale, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all’Albo Pretorio 
del Comune, procede: a) alla nomina degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; b) alla formazione 
di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto Albo, per sostituire gli scrutatori nominati, 
in caso di rinuncia o impedimento.  

 
Preso atto che: il Consiglio Comunale, in occasione delle Elezioni Europee del 25 maggio 2014 con 
deliberazione n. 24 del 08.04.2014 aveva raccomandato la pubblicazione di un avviso per raccogliere le 
segnalazioni di cittadini già iscritti all’Albo che si trovassero in situazione di difficoltà, e che la Commissione 
Elettorale Comunale, utilizzato tale metodo anche nelle successive consultazioni, ha espresso la medesima 
volontà in previsione delle Consultazioni Elettorali 12 Giugno 2022. Di conseguenza la stessa Commissione 
per procedere alla nomina degli scrutatori terrà conto prioritariamente delle domande pervenute, da parte di 
coloro che, già iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Mirano, rispondano al presente avviso e dichiarino 
di essere, alla data di presentazione della segnalazione, inoccupati/disoccupati o in cassa integrazione, o 
studenti non lavoratori senza reddito. 
Qualora il numero dei candidati richiedenti risultasse superiore a quello occorrente, la Commissione Elettorale 
Comunale procederà alla nomina secondo la data di presentazione della segnalazione (anche per le eventuali 
riserve). 
Qualora il numero dei candidati richiedenti risultasse inferiore a quello occorrente, la Commissione Elettorale 
Comunale procederà alla nomina tra coloro che risultano iscritti all’Albo. 

 
RENDE NOTO 

I cittadini già iscritti all’Albo degli scrutatori che intendono candidarsi ad espletare le funzioni di scrutatore 
per le Consultazioni Elettorali del 12 Giugno 2022 (ed eventuale ballottaggio del 26 Giugno 2022) devono 
presentare segnalazione, dichiarando di essere in possesso dello status di inoccupati/disoccupati, o di 
trovarsi in Cassa Integrazione, o di essere studenti non lavoratori senza reddito. 
Le segnalazioni devono essere redatte secondo il facsimile allegato al presente avviso, reperibile sul sito 
internet del Comune, o presso i Servizi al Cittadino e Multisportello, e ad esse va allegato un valido documento 
di identità.  
 
Le domande dovranno pervenire entro venerdì 13 maggio 2022: 

• al protocollo presso i Servizi al Cittadino e  Multisportello,  

• tramite e-mail all’indirizzo di posta certificata del Comune,  
protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 

 
SI EVIDENZIA CHE LA PRESENTE SEGNALAZIONE, RELATIVA ALLE CONSULTAZIONI DEL 12 
GIUGNO 2022, SARA’ VALIDA ANCHE PER L’EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO.  

 
Mirano, 11.04.2022 
         La Sindaca, Presidente della C.E.C. 
        Maria Rosa Pavanello 
     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 



SEGNALAZIONE PER NOMINA A SCRUTATORE 
 

 

Spett. Servizi al Cittadino e Multisportello – 
Ufficio Elettorale 
Via Bastia Fuori 54/56 
Comune di MIRANO 
30035 – MIRANO (VE) 
 protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 
 

OGGETTO: Segnalazione per la nomina a scrutatore di seggio elettorale per le Consultazioni 
del 12 giugno 2022 (ed eventuale ballottaggio il 26 giugno). 

 
....l.... sottoscritt......  ............................... . ..........................  nata/o a …………………………………... 

il .............................................................  e  residente in ………………………………………………. 

Via ......................................................... , tel. ……………………………………………………………  

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..…. 

C H I E D E 

Alla Commissione Elettorale Comunale, di essere nominato scrutatore di seggio elettorale in 

occasione dei Referendum e delle Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022 - ed eventuale 

ballottaggio del 26/06. 

A tal fine, visto l’avviso pubblico per la nomina di scrutatore per le elezioni di cui sopra, pubblicato 

dal Comune di Mirano il 11/04/2022, e consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità 

costituiscono reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000. 

D I C H I A R A 

o DI ESSERE ISCRITTA/O ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DEL COMUNE DI MIRANO; 

o di essere disoccupato/inoccupato dal ………………………………………………………….….; 

o di trovarsi in Cassa Integrazione dal ……………………………………………………………...; 

o di essere studente non lavoratore, senza reddito; 

 

Allega alla presenta copia di documento di identità in corso di validità. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati: il sottoscritto ……………………………………. autorizza con 

la presente il Comune di Mirano al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento 

delle procedure connesse alla presente domanda, ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate. 

 

Mirano, li ............................ 

            IL RICHIEDENTE 

................................................... 

SI EVIDENZIA CHE LA PRESENTE SEGNALAZIONE, RELATIVA ALLE CONSULTAZIONI DEL 12 
GIUGNO 2022, SARA’ VALIDA ANCHE PER L’EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO. 


