
COMUNE DI MONTECARLO 
Provincia di Lucca 

 
AREA SERVIZI AL CITTADINO           

TITOLARE DOTT.SSA VALENTINA NINCI 

 

SERVIZIO ELETTORALE 

Tel. 0583229722/229737- fax 0583228920 

 

COMUNE DI MONTECARLO – Via Roma, 56 – 55015 MONTECARLO – tel. 0583/22971 – fax: 0583/228920 – P.I. 00197 620 461 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale per venire incontro alle problematiche legate 

alla disoccupazione e per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, ha stabilito che ai fini della 

nomina degli scrutatori si orientino preferibilmente sui seguenti soggetti: 

 

a) persone in stato di disoccupazione iscritte nell'elenco anagrafico del Servizio per l’Impiego 

di Lucca ; 

b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o  

situazione economica disagiata ai sensi dell’art. 7 c. 6 lett. A) della Legge Regionale 24  

n 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei  diritti di 

cittadinanza sociale) ; 

 

CONSIDERATO che a tal fine i soggetti interessati già iscritti nell'albo degli scrutatori, prima 

della data stabilita per le consultazioni elettorali, e comunque entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

17 maggio 2021, possono presentare al comune di residenza un'autocertificazione delle condizioni 

personali di cui sopra alle lettere a) e b) ; 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

Ai fini della eventuale nomina a scrutatore in occasione del Referendum popolare  del 12 

giugno 2022, e con diritto di precedenza rispetto agli altri, i soggetti interessati, già iscritti nell'albo 

degli scrutatori, possono presentare entro il 17 maggio 2022, ai sensi del decreto del Presidente della  

Repubblica 28 dicembre n 445 (testo unico delle disposizioni legislative e  

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), un'autocertificazione delle  

condizioni personali riportate in premessa. Il modulo di domanda risulta allegato  

al presente avviso. 

 

E’ possibile presentare la dichiarazione, con le seguenti modalità: 

• Per PEC al seguente indirizzo : comune.montecarlo@postacert.toscana.it; 

• Per posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo1@comune.montecarlo.lu.it; 

• Tramite posta indirizzata a Comune di MONTECARLO – Via Roma, 56 – MONTECARLO 

• Direttamente al Protocollo Generale sito in Via Roma, 56 - MONTECARLO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Ninci Valentina 
 


