CITTA’ DI CAMPAGNA
(Provincia di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

IL SINDACO
RENDE NOTO
Che la Commissione Elettorale Comunale con verbale n. 2 del 28 gennaio 2015 ha
aggiornato l’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio
Elettorale, Albo che conta al 28 gennaio 2015 n. 1539 iscritti ed è consultabile sul
sito istituzionale del Comune di Campagna www.comune.campagna.sa.it;
Che la Commissione Elettorale Comunale con Verbale del 17 aprile 2015 ha deciso
che, in seduta pubblica, a partire dalle prossime elezioni, tra il 25° e il 20° giorno
antecedenti la data stabilita per la votazione, nominerà gli scrutatori di Seggio
Elettorale (Legge 8 marzo 1989, n. 95) designando, prioritariamente, coloro che
oltre ad essere presenti nell’Albo degli Scrutatori:
- daranno la propria disponibilità alla nomina di scrutatore;
- abbiano il requisito di essere iscritti al Centro per l’Impiego di Oliveto Citra e/o
abbiano il requisito di essere studenti non lavoratori iscritti presso una facoltà
universitaria o istituto superiore di 2° grado.
Pertanto, alla luce di quanto sopra,
INVITA
chiunque sia interessato, in previsione della nomina a scrutatore da effettuarsi per le
prossime elezioni regionali anno 2015, a comunicare la propria disponibilità alla
nomina di scrutatore per le elezioni Regionali del 31 maggio 2015, entro e non oltre il
4 maggio 2015.
La dichiarazione, compilata su apposito modulo (.doc), ritirabile presso l’ufficio
elettorale comunale sito in Largo della Memoria n. 1 e scaricabile sul sito
istituzionale del Comune di Campagna: www.comune.campagna.sa.it, deve essere
presentata all’ufficio protocollo del Comune di Campagna, entro e non oltre le ore
14.00 del 4 maggio 2015 (termine perentorio), allegando copia di un documento
d’identità.
Non sono valide (e pertanto non verranno prese in considerazione) le dichiarazioni:
- non presentate sull’apposito modulo (.doc);
- prive dell’indicazione dell’iscrizione al Centro per l’Impiego di Oliveto Citra o
alla Facoltà Universitaria o Istituto Superiore;
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- mancanti della firma autografa.
Inoltre, si porta a conoscenza che:
nel caso le dichiarazioni siano in numero superiore a quello occorrente, si
procederà al sorteggio tra le dichiarazioni presentate;
nel caso le dichiarazioni siano in numero inferiore a quello occorrente, si
procederà, ad integrare il numero occorrente, mediante sorteggio tra i nominativi
iscritti all’Albo degli Scrutatori del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 20 aprile 2015
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
(Bruno D’Agostino)

IL SINDACO
(Dott. Arch. Roberto Monaco)

