______________ Comune di Sondrio ______________
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
Atteso che il giorno di domenica 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia;
Vista la deliberazione del 15 gennaio 2019 della Commissione Elettorale Comunale in ordine ai criteri per la nomina
degli scrutatori;
AVVISA
tutte le persone iscritte nell’Albo degli Scrutatori del Comune di Sondrio che la Commissione Elettorale darà precedenza
nella nomina a coloro che avranno manifestato la propria disponibilità a svolgere la funzione per la consultazione
elettorale in oggetto e, in caso di disponibilità superiori al numero degli scrutatori da nominare, di dare la precedenza ai
non occupati. A tal fine gli scrutatori interessati devono manifestare tale disponibilità
entro il giorno 12 aprile 2019
con uno dei seguenti modi:
 tramite mail non certificata alla casella elettorale@comune.sondrio.it oppure
 tramite PEC alla casella PEC protocollo@cert.comune.sondrio.it oppure
 compilando il modello in calce che può:
 essere consegnato a mano presso l’ufficio elettorale (Largo Sindelfingen 23, piano rialzato) lunedì-venerdì
09:00-12:15 e 14:30-15:30, sabato 09:00-12:00 o l’ufficio protocollo (Piazza Campello 1, piano terra) lunedìvenerdì 09:00-12:00 e 14:30-16:30;
 spedito tramite posta (purchè pervenga entro il termine indicato) a Comune di Sondrio – Piazza Campello 1,
23100 – Sondrio;
 spedito tramite fax al n. 0342-526.342.
Sondrio, 14 marzo 2019
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
(f.to dott.ssa Silvia Bertini)
***********************
All’Ufficio Elettorale del Comune di Sondrio
Il/La sottoscritt..... .............................................................., iscritt.... nell’Albo degli Scrutatori, letto l’avviso di cui sopra, manifesta la
propria disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore per le consultazioni elettorali in oggetto. A tal fine comunica la propria
condizione alla data odierna è la seguente:
o OCCUPATO
o NON OCCUPATO
Comunica inoltre i propri recapiti aggiornati:
mail: ............................................................................................ cell. .......................................................................................
Addì, ...........................

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

* L’invio di mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) può avvenire SOLO tramite altra casella PEC del mittente.
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