
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

Riunitasi in vista degli adempimenti previsti per il Referendum costituzionale del 29 marzo 2020, 

tenuto conto dell’attuale pesante crisi dell’occupazione particolarmente difficile soprattutto nel nostro 

territorio,  ha deciso di procedere alle nomine degli scrutatori assicurando priorità ai cittadini  già 

iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Nocera Inferiore, che presentino una dichiarazione di 

disponibilità e che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

 Disoccupato iscritto al centro dell’impiego alla data di pubblicazione del presente avviso; 

 Studente non lavoratore regolarmente iscritto ad un corso di studi. 

 

Pertanto  

INVITA 

 

I cittadini, già iscritti all’albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore tenuto dal Comune di 

Nocera Inferiore, che si trovino nelle predette condizioni a far pervenire la loro disponibilità 

compilando l’apposito modello, corredato dalla seguente  documentazione: 

 copia dell’Attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza; 

 copia del certificato di iscrizione al Centro dell’Impiego, se disoccupato; 

 copia del certificato di iscrizione ad Istituto scolastico o ad Università, se studente; 

 copia del  documento di identità del richiedente/dichiarante 

all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del giorno 26 febbraio. 

 

A tal uopo l’ufficio Protocollo del Comune sarà aperto al pubblico lunedì - mercoledì e venerdì  

dalle ore 9,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17,30. 

Il modello per l’istanza è disponibile sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: www.comune.nocera-

inferiore.sa.it link Elezioni, e presso l’ufficio elettorale del Comune. 

Le istanze saranno ordinate secondo il valore crescente dell’ISEE del nucleo familiare, formulando 

l’elenco degli scrutatori effettivi e successivamente l’elenco degli scrutatori supplenti nel numero 

necessario a coprire i posti disponibili. 

La Commissione si riunirà in seduta pubblica presso l’Aula Consiliare del Comune alle ore 16,00 

del giorno 3 marzo per  procedere alle nomine sulla base della graduatoria così formulata, qualora le 

stesse non siano sufficienti, si provvederà  contestualmente a ricoprire gli ulteriori posti mediante 

sorteggio dall’Albo degli scrutatori del Comune di Nocera Inferiore. 

 

Dalla Residenza Municipale, 14  febbraio 2020 

 

 

                                                                                          IL  SINDACO 

       PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

        ELETTORALE COMUNALE  

                                                                                         Avv. Manlio Torquato 
 

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 
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