
 

 
 
N. 28                        COMUNE DI ANCONA 
 

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI 
(STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE, LEVA, STATISTICA) 

 
ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI  

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 
 

IL SINDACO 
 

Vista la legge 8  marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni; 

      INVITA  

tutti i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 

1) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Ancona; 

2) assolvimento degli obblighi scolastici; 

a presentare domanda di inserimento nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio 

elettorale.  

Le domande, indirizzate al Sindaco, corredate della copia di un documento di identità in corso di validità, 

dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2021, con una delle seguenti modalità: 

- tramite servizio postale, all’indirizzo: Comune di Ancona,  Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona 

- consegna,  a mano, anche da  parte  di terzi incaricati,  direttamente  all’Ufficio  Protocollo  del Comune di 

Ancona, Largo XXIV Maggio 1,   Ancona (orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 - 13; martedì e giovedì 

ore  9-13 / 15-17 ) 

- tramite fax, al numero 071. 2222109  (Ufficio Protocollo) 

- tramite e-mail, all’indirizzo: info@comune.ancona.it 

- tramite PEC (posta elettronica certificata), all’indirizzo: servizidemografici@pec.comune.ancona.gov.it 
 

I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale, Via Frediani 3, Ancona, presso  l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, piano terra della sede comunale,  e sul sito internet del Comune di Ancona al 

seguente indirizzo: www.comune.ancona.gov.it 

Coloro che sono già iscritti all’Albo degli Scrutatori non devono ripresentare la domanda. 

Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di Ufficio Elettorale di Sezione, a norma dell’art. 38 del 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: 

a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, dell’ex Ministero delle Poste e telecomunicazioni  e dell’ex 

Ministero dei Trasporti; 

b) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 

c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 

elettorali comunali; 

e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Ancona – tel. 071.2222279 / 

2222287 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 – 12,30; martedì e giovedì ore 9 -12,30 e 

15 - 17. 

Ancona,  19 ottobre 2021                                                IL SINDACO 

                           (avv. Valeria Mancinelli) 


