
 

 

 
 

 

COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI 
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta) 

 

Domanda inclusione elenco scrutatori per le Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale 

di Acquaviva Platani e Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione di 

Domenica 12 Giugno 2022. 
 

IL SINDACO 
 

RENDE NOTO 
 

che coloro i quali intendono iscriversi nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di 

scrutatore di seggio elettorale ne possono fare richiesta mediante domanda da presentare dal 

19 maggio 2022 al 24 maggio 2022 presso l’Ufficio Elettorale Comunale. o tramite P.E.C. 

al seguente indirizzo: protocollo.acquavivaplatani@legalmail.it allegando documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Nella domanda i richiedenti, devono precisare cognome, nome, residenza, luogo e data di 

nascita, e devono attestare il possesso dei seguenti requisiti: 
  

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Acquaviva Platani; 

b) di essere iscritto all’Albo scrutatori del Comune di Acquaviva Platani; 

c) essere disoccupati o inoccupati; 

d) essere privi di reddito di qualsiasi natura (es. pensione, reddito di cittadinanza) 

superiore a euro 500,00 mensili; 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Acquaviva Platani; 

f) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (il titolo di studio 

della scuola dell’obbligo richiesto è in riferimento alla normativa vigente al 

momento del conseguimento del titolo stesso); 

g) di non essere candidato all'elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), 

discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado 

(fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) 

di candidato. 
 

La firma del dichiarante deve essere autenticata secondo le modalità previste dall'art. 21, 

comma 1, del D.P.R., n. 445/2000. 
      
  Si informa inoltre che l’Ufficio Elettorale resterà aperto nei seguenti giorni ed orari: 
 

Giovedì 19 Maggio dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Venerdì  20 Maggio dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Domenica 22 Maggio    dalle ore 8:30 alle ore 12:30; 

Lunedì  23 Maggio dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

Martedì 24 Maggio  dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 
 

Acquaviva Platani, lì 18.05.2022 

                                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                                (Salvatore Caruso) 


