
 

 

 

 

COMUNE DI  CONEGLIANO 
 

Avviso agli elettori iscritti all'Albo degli scrutatori 
 

ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
- SELEZIONE DEGLI SCRUTATORI -  

 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
 

I N V I T A 
 

gli elettori del Comune iscritti all'Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale (domande pervenute entro il 30/11/2018), se 

interessati, a comunicare preventivamente la propria disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore, utilizzando 
l'apposito modulo, disponibile presso L’Ufficio Elettorale, o scaricabile dal sito web del Comune (HOME/ dettaglio 

"Elezioni Europee 2019"/selezione scrutatori). 

 

Le consultazioni avranno luogo a partire da sabato 25 maggio alle ore 16,00 con la costituzione dei seggi, per continuare 

Domenica 26 maggio 2019 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 orario di votazione, fino alla conclusione degli scrutini che 

inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, qualunque sia l'affluenza riscontrata al voto.   

 

La comunicazione di disponibilità dovrà pervenire entro e non oltre Venerdì 26 aprile 2019, tramite posta ordinaria, 

e-mail oppure consegna a mano, al seguente indirizzo: 

Ufficio Elettorale del Comune di Conegliano 

Piazzale Beccaria, 1 - 31015 Conegliano (TV) 

e-mail: elettorale@comune.conegliano.tv.it 

ORARI: 

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9:00 – 13:00 

giovedì 15:00 - 17:30 

 

Le comunicazioni pervenute entro i termini verranno esaminate dalla Commissione Elettorale Comunale e valutate ai fini 

delle nomine a scrutatore, ai sensi dell'art. 6 della Legge 8/3/1989 n. 95 e dell'art. 9 della Legge 23/4/1976 n. 136. La 

Commissione Elettorale Comunale si riserva di verificare quanto dichiarato attraverso la richiesta di documentazione 

integrativa e procederà di conseguenza in caso di dichiarazioni mendaci.  

 

Le dichiarazioni non daranno alcun diritto di precedenza o garanzia di inclusione nell'elenco dei nominati alle funzioni di 

scrutatore.  

 

Si avvisa infine che, oltre ai fatti che per legge comportano la cancellazione dall’albo degli scrutatori (ad es. la mancata 

presentazione al seggio senza giustificato motivo) costituiscono pregiudiziali alla nomina: 

1) l’aver rifiutato l’incarico, dopo aver dichiarato la propria disponibilità, salvo gravi e documentati motivi; 

2) la segnalazione da parte dei Presidenti di Seggio di inadeguatezza al ruolo per ignoranza o imperizia o per 

comportamenti non consoni allo stesso; 

 

Conegliano, 01/04/2019 

IL PRESIDENTE DELLA C.E.C. 
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