
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 

CRITERI PER 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
 
con verbale n.5 del 07.04.2014 
 
vista la legge 95/89 e successive integrazioni e modificazioni;
  

di adottare il seguente criterio per la nomina degli scrutatori in occasione dell’elezione dei 
membri del Parlamento Europeo:

- il sorteggio avverrà prioritariamente tra coloro che sono 
degli scrutatori e che risultano iscritti presso il centro per l’impiego con lo status di 
disoccupato o inoccupato

- a tal fine dovrà essere presentata 
sostitutiva dell’atto di notorietà
avviso pubblicato sul sito del Comune di Prizzi o disponibile presso l’ufficio elettorale   
dal 10.04.2014  al  28.04.2014

- se le dichiarazioni dovessero perven
procederà al sorteggio  tra le stesse;

- se le dichiarazioni dovessero essere in numero inferiore ai posti da assegnare, per la 
differenza si procederà al sorteggio tra i nominativi iscritti all’albo degli scr
Comune; 

 
Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data per la votazione,
la commissione elettorale comunale
giorni prima con manifesto 
 
 
Prizzi 09.04.2014                                                                   
                                                                                            

 

COMUNE
Provincia di Palermo

 

 

 
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 

25 maggio 2014 
PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

 
 

AVVISO 
 
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

con verbale n.5 del 07.04.2014  

95/89 e successive integrazioni e modificazioni; 

HA STABILITO  
 

di adottare il seguente criterio per la nomina degli scrutatori in occasione dell’elezione dei 
membri del Parlamento Europeo: 

il sorteggio avverrà prioritariamente tra coloro che sono iscritti all’albo comunale 
degli scrutatori e che risultano iscritti presso il centro per l’impiego con lo status di 
disoccupato o inoccupato o che siano studenti disoccupati. 

tal fine dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del comune 
sostitutiva dell’atto di notorietà compilata come da modulo allegato al presente 

pubblicato sul sito del Comune di Prizzi o disponibile presso l’ufficio elettorale   
28.04.2014; 

e le dichiarazioni dovessero pervenire  in numero superiore a quello occorrente, si 
procederà al sorteggio  tra le stesse; 
se le dichiarazioni dovessero essere in numero inferiore ai posti da assegnare, per la 
differenza si procederà al sorteggio tra i nominativi iscritti all’albo degli scr

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data per la votazione,
la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due 
giorni prima con manifesto procederà alla nomina degli scrutatori.

                                                                   IL PRESIDENTE DELLA C.E.C
                                                                                                    f.to Rag. Luigi Vallone

  
 COMUNE  DI  PRIZZI   

Provincia di Palermo 
______________ 

 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO  

SCRUTATORI  

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE  

di adottare il seguente criterio per la nomina degli scrutatori in occasione dell’elezione dei 

iscritti all’albo comunale 
degli scrutatori e che risultano iscritti presso il centro per l’impiego con lo status di 

all’ufficio protocollo del comune la dichiarazione 
allegato al presente 

pubblicato sul sito del Comune di Prizzi o disponibile presso l’ufficio elettorale    

ire  in numero superiore a quello occorrente, si 

se le dichiarazioni dovessero essere in numero inferiore ai posti da assegnare, per la 
differenza si procederà al sorteggio tra i nominativi iscritti all’albo degli scrutatori del 

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data per la votazione, 
preannunziata due 

procederà alla nomina degli scrutatori. 

PRESIDENTE DELLA C.E.C  
f.to Rag. Luigi Vallone 

 

 



 
 

 


