
REFERENDUM COSTITUZIONALE 
CRITERI PER 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
 

 con verbale n.22 in data odierna di 
Referendum costituzionale de 04 dicembre 2016

- 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. 

- a tal fine dovrà essere presentata 
sito del Comune di Prizzi o disponibile presso l’ufficio elettorale

- qualora dovessero pervenire
tra le stesse; 

- qualora dovessero pervenire domande
procederà al sorteggio tra i nominativi iscritti all’albo degli scrutatori del Comune;

 
Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità, hanno 
valore di dichiarazioni sostitutiv
del D.P.R. n. 445/2000. 
La Commissione si riserva la facoltà di procedere, a campione, ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dal candidato. Qualora in 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali 
n.445/2000. 

L'esclusione dalla presente selezione ha luogo per i seguenti motivi:
1. Domande pervenute fuori dei termini previsti nel presente avviso;
2. Domande prive di sottoscrizione;
3. Candidato non in possesso dei requ
4. Mancata iscrizione all'albo unico degli scrutatori del Comune di Prizzi;
5. Mancata allegazione del documento di identità in corso di validità.

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data per la 
comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto 
scrutatori. 
 
 
Prizzi 28.10.2016                                                                 
                                                                                            

 

 

COMUNE
Città Metropolitana

 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE  04 dicembre 201
PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

 

AVVISO 
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

HA STABILITO  
 

di adottare il seguente criterio per la nomina degli scrutatori in occasione del
Referendum costituzionale de 04 dicembre 2016: 

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

a tal fine dovrà essere presentata domanda, come da modulo allegato al presente avviso 
o disponibile presso l’ufficio elettorale,  entro il 09.11.2016

dovessero pervenire domande in numero superiore a quello occorrente, si procederà al sorteggio  

pervenire domande in numero inferiore ai posti da assegnare, per la differenza si 
procederà al sorteggio tra i nominativi iscritti all’albo degli scrutatori del Comune;

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 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere, a campione, ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 

L'esclusione dalla presente selezione ha luogo per i seguenti motivi: 
1. Domande pervenute fuori dei termini previsti nel presente avviso; 
2. Domande prive di sottoscrizione; 
3. Candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso; 
4. Mancata iscrizione all'albo unico degli scrutatori del Comune di Prizzi; 
5. Mancata allegazione del documento di identità in corso di validità. 

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

                                                                 IL PRESIDENTE DELLA C.E.C
                                                                                                     Luigi Vallone

  
 COMUNE  DI  PRIZZI   

Città Metropolitana  di Palermo
______________ 

 
2016 

SCRUTATORI  

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE  

adottare il seguente criterio per la nomina degli scrutatori in occasione del 

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

allegato al presente avviso pubblicato sul 
09.11.2016; 

in numero superiore a quello occorrente, si procederà al sorteggio  

egnare, per la differenza si 
procederà al sorteggio tra i nominativi iscritti all’albo degli scrutatori del Comune; 

Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità, hanno 
e di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere, a campione, ad idonei controlli sulla veridicità delle 
esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla 
previste dall'art.76 del D.P.R. 

votazione,la commissione elettorale 
procederà alla nomina degli 

PRESIDENTE DELLA C.E.C  
Luigi Vallone 

 
 

 
di Palermo 



 


