Casciana Terme Lari, 12 Aprile 2022
AVVISO PER LA NOMINA QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE
DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022
IL SINDACO
Considerato che per il giorno di Domenica 12 Giugno 2022 è previsto lo svolgimento di cinque Referendum
Popolari abrogativi;
Premesso che la Legge 8 marzo 1989 n. 95 e successive modificazioni e integrazioni detta le norme per
l’istituzione e la gestione dell’Albo degli scrutatori compresa la nomina delle persone idonee a svolgere tale
funzione in occasione delle consultazioni elettorali;
Richiamato il Verbale n. 2 in data 11 Aprile 2022, con il quale la Commissione Elettorale Comunale ha stabilito
all’unanimità di adottare come requisito ulteriore per la nomina degli scrutatori la condizione di disoccupazione
e/o quella di presa in carico da parte del servizio sociale e/o la condizione di studente iscritto e frequentante la
scuola secondaria di secondo grado o università, in particolare si procederà alla scelta fra i seguenti soggetti:
a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 'Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra
domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell'elenco
anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo d.p.g.r. 7/R/2004;
b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione
economica disagiata ai sensi della dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
c) studenti iscritti e frequentanti la Scuola secondaria di secondo grado o corsi universitari di laurea sia di primo
che di secondo livello e/o specialistica;
A parità dei requisiti, per coloro che rientrano nelle casistiche sopra indicate ai punti a), b), c) verrà data la
priorità a coloro che non percepiscono il Reddito di Cittadinanza,
AVVISA
1. I soggetti interessati, già iscritti nell’Albo delle Persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale,
che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a c) delle premesse, della necessità di far pervenire al
Comune, entro le ore 13.00 di MERCOLEDI’ 11 MAGGIO 2022 (termine perentorio), apposita domanda in cui
dichiarano di essere in possesso di detti requisiti;
2. Tale autocertificazione deve essere redatta e presentata con le modalità previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
3. La Commissione Elettorale Comunale ha l’obbligo di sottoporre tali autocertificazioni ai controlli previsti
dall’art. 71 del citato DPR 445/2000.
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Il modello di domanda, redatta secondo il fac-simile è reperibile:
- sul sito internet del Comune di Casciana Terme Lari in formato editabile
- presso gli Sportelli del Cittadino di Casciana Terme, Lari e Perignano (vedi sedi e orari in calce)1;
4. La domanda, comprensiva di autocertificazione, deve essere presentata tramite una delle seguenti modalità:
a – Con lettera RACCOMANDATA indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Casciana Terme Lari – Ufficio
Elettorale – Piazza Vittorio Emanuele II° n. 2 Lari – 56035 CASCIANA TERME LARI (PI);
b – per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it
oppure tramite Posta Elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.cascianatermelari.pi.it (in entrambe le ipotesi la
domanda va compilata, stampata, firmata e scansionata, oppure firmata digitalmente);
c – direttamente presso gli sportelli del cittadino di Casciana Terme, Lari e Perignano (vedi sedi e orari in
calce)1.
In ogni caso il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità del Comune di Casciana Terme Lari ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi
motivo, la domanda non pervenga entro il termine previsto perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Nel caso di consegna a mano tramite altro incaricato, fa fede la data e l’ora di consegna apposta dai funzionari
degli Sportelli al Cittadino del Comune di Casciana Terme Lari. Le domande pervenute oltre il suddetto termine
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del presentatore, potranno, a discrezione della Commissione
Elettorale, essere accettate solo qualora le domande pervenute nel termine non siano sufficienti a coprire il
fabbisogno di Scrutatori. Quanto detto vale anche per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali
domande saranno considerate come consegnate tardivamente.
Non saranno pertanto ammesse:


le domande non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di un documento in corso di validità
ovvero mancanti di uno degli elementi essenziali indicati.
RENDE NOTO

1. A partire dal giorno 24 Maggio 2022 è possibile ricevere conferma dell’avvenuta nomina telefonando
all’Ufficio Elettorale del Comune (tel. 0587-687541);
2. La Dott.ssa Nicoletta Costagli, Dirigente dell'Ufficio Elettorale, è nominata Responsabile del procedimento.
3. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/79, con o senza ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente agli adempimenti necessari per la procedura di cui trattasi. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse ai sensi dell’articolo 22 della
Legge n. 241/1990. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione
alla nomina, pena l’esclusione dalla stessa. I dati saranno comunicati al personale dipendente dell’Ente coinvolto
nel procedimento e ai membri della Commissione Elettorale Comunale.
4. Avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR della Toscana entro 60gg ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120gg. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Titolare del trattamento è il Comune di Casciana Terme Lari nella persona del Sindaco. Responsabile dei dati è la
Dott.ssa Nicoletta Costagli.

Mirko Terreni
Mirko
Terreni
Sindaco
Casciana
Terme Lari
12.04.2022
10:32:33
GMT+00:00
2

1- sedi e orari di apertura degli uffici

Sportello del Cittadino di Lari – Palazzo Comunale – Piazza Vittorio Emanuele II° n. 2 Lari – Tel. 0587-687516
Lunedì e Giovedì dalle ore 8:45 alle ore 17:30
Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13:45
Sabato dalle ore 8:45 alle ore 13:00
Sportello del Cittadino di Perignano – Via Gramsci, 166/A Perignano – Tel. 0587-616244
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13:45
Sabato dalle ore 8:45 alle ore 13:00
Sportello del Cittadino di Casciana Terme – Viale Regina Margherita, 7/A Casciana Terme – Tel. 0587-687593
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13:45
Giovedì dalle ore 8:45 alle ore 13:45 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30
Sabato dalle ore 8:45 alle ore 13:00
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