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NOMINA SCRUTATORI OCCORRENTI PER I REFERENDUM 

ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 
 

AVVISO 
 

Gli elettori che siano disponibili ad assumere le funzioni di scrutatore di seggio 
elettorale per i Referendum abrogativi di domenica 12 giugno 2022, e 
posseggano i seguenti requisiti: 
 
• Siano regolarmente iscritti all’Albo Unico degli scrutatori del comune di Sinnai; 
• Siano attualmente disoccupati o inoccupati; 
• Di aver/non aver svolto le funzioni di scrutatore di seggio elettorale nelle ultime 

tre consultazioni elettorali;  
 

L’eventuale nomina a scrutatore è limitata ad un solo componente dello stesso nucleo 
familiare, con precedenza al più giovane di età, e a chi non ha svolto la funzione di 
scrutatore nelle ultime tre consultazioni (in caso di un numero di domande insufficienti 
potranno essere nominati scrutatori anche coloro che hanno svolto detta funzione nelle ultime tre 
consultazioni elettorali; 

 
Devono produrre istanza, redatta in carta libera sull’apposito modulo disponibile 
presso gli uffici protocollo e messi, o nel sito del Comune, che deve essere presentata 
con le modalità indicate dall’art. 21 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, all’ufficio 
Protocollo entro e non oltre venerdì 6 maggio 2022 ore 11:00, con allegata 
fotocopia di un documento di riconoscimento, oppure, sempre entro il 6 Maggio 
2022 ORE 23:59 al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it  
La scelta degli scrutatori per i Referendum abrogativi di domenica 12 giugno 
2022, verrà effettuata dalla Commissione Elettorale Comunale, tramite sorteggio fra 
gli elettori che abbiano presentato l’apposita domanda di disponibilità entro il 6 
Maggio 2022 dichiarando sotto la propria responsabilità tutti i requisiti 
precedentemente indicati per assumere le funzioni di scrutatore di seggio. 
 
SINNAI, addì 22 Aprile 2022 
 
       Il Sindaco 
                  Tarcisio Anedda 


