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Elezioni Politiche 4 marzo 2018: selezione scrutatori Comune di 

Vallefoglia 

Avviso di selezione per la nomina di scrutatori in occasione delle elezioni politiche 

del 04/03/2018. 

 

I cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori che intendono candidarsi a espletare tali  funzioni, 

dovranno presentare apposita dichiarazione redatta secondo fac-simile reperibile sul sito internet del 

Comune di Vallefoglia www.comune.vallefoglia.pu.it, (area tematica Ufficio Elettorale) o presso la 

sede dei servizi demografici di Montecchio Piazza dei Quartieri n. 3 (tel. 0721/4897300). 

Le dichiarazioni dovranno essere presentate o inviate entro sabato 3 febbraio 2018, con una delle 

seguenti modalità: 

1) tramite posta – inviare il modulo firmato, allegando un documento di identità del richiedente 

a: Comune di Vallefoglia, piazza IV Novembre n. 6, 61022 VALLEFOGLIA (PU); 

2)  tramite Pec (posta elettronica certificata) - inviare il modulo firmato all'indirizzo: 

comune.vallefoglia@emarche.it, allegando la scansione di un documento d'identità del 

richiedente; 

3)  brevi manu - Ufficio elettorale in Piazza dei Quartieri n. 3 - dal lunedì al venerdì: 8.30/13.00 

- sabato: 8.30/12.00. Il modulo dovrà essere firmato senza autenticazione della sottoscrizione 

dal dichiarante che sarà identificato mediante documento di identità dal dipendente addetto alla 

ricezione. 

Si informa inoltre che, l’impegno è stabilito secondo i seguenti orari: il sabato, giorno precedente 

l’elezione, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 circa- la domenica, giorno di elezione, dalle ore 6.45 alle 

23.00 per le operazioni di votazione e dalle ore 23.00 fino alla chiusura dello scrutinio. 

Il Consiglio Comunale (con delibera n. 7 del 29/01/2015), ha impegnato il Sindaco, in qualità di 

presidente della Commissione Elettorale Comunale, ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché 

durante le operazioni elettorali, venga predisposto un apposito elenco dei cittadini già iscritti 

all’albo degli scrutatori che versano nella condizione di disoccupato/inoccupato e studenti non 

lavoratori interessati a ricoprire tale incarico. 

 

IL SINDACO 

SEN. PALMIRO UCCHIELLI 

 

http://www.comune.vallefoglia.pu.it/

