
 

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 

Città Metropolitana di Cagliari 

 

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Visto l’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e successive 
modificazioni; 
 
 

INVITA 
 
Le elettrici e gli elettori che sono: 

- già iscritti nell’albo degli scrutatori a domanda; 

- non occupati in attività lavorativa o studenti (condizione che dovrà sussistere ed essere confermata anche all’atto del ritiro della nomina a scrutatore); 
 

a presentare apposita domanda  unitamente alla fotocopia del documento d’identità entro le ore 10.30  di venerdì 26 agosto 2022, con le seguenti modalità: 
 

 all’ufficio protocollo generale, sito al piano secondo del comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 10.30 e la sera il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 
alle 17.30);  

 

 al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it   
 
N.B.: La casella di posta soprariportata permette la ricezione anche da caselle di posta elettronica convenzionali (quindi anche non PEC). 
 

Per la nomina degli 88 scrutatori  si procederà seguendo  i seguenti criteri:  
 
n. 66 posti saranno assegnati mediante sorteggio pubblico riservato alla categoria dei non occupati in attività lavorativa; 
n. 22 posti saranno assegnati mediante sorteggio pubblico riservato alla categoria studenti. 
Per la nomina dei 22 scrutatori supplenti si procederà al sorteggio tra tutti gli scrutatori che fanno parte dell’albo e non risultano inclusi nelle precedenti graduatorie. 
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio guardiola del comune sito al piano terra, l’ufficio elettorale (piano  1°) o 
scaricabile dal sito web:    www.comune.assemini.ca.it  
Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’ identità.  
Si precisa inoltre che le dichiarazioni sono rese ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere. 
 

Assemini, 17.08.2022                                                                                                                                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott. Bruno Carcangiu 

http://www.comune.assemini.ca.it/

