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Prot.:  17/UAC/2016   del  17.01.2017 

 

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI  

AMMINISTRAZIONE DEL 12 Febbraio 2017  

 

A  V  V  I  S  O 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00258 del 19/12/2016; 

 

R E N D E     N O T O 

che, in relazione alla effettuazione delle elezioni di cui in oggetto ed al fine di completare la 

composizione degli uffici di sezione, devesi procedere alla nomina di n. 4 scrutatori da 

destinare  nella  sezione elettorale, oltre n. 1 segretario, ferma restando la prerogativa del 

Presidente di sezione sulla scelta nominativa della persona. 

Le domande non sono alternative. Pertanto chi presenta la domanda per un incarico non può 

presentarla per altro incarico e viceversa. 

I requisiti per la nomina sono i seguenti: 

SEGRETARIO: 

a) Possesso diploma scuola media superiore (diploma), 

b) Iscrizione liste elettorali Università Agraria di Cesano, 

SCRUTATORE: 

a) Possesso diploma scuola dell'obbligo (medie), 

b) Iscrizione liste elettorali Università Agraria di Cesano, 

c) Età non superiore ad anni 70. 

Non possono essere nominati scrutatori: 

a) Il Segretario ed i dipendenti dell'Università Agraria di Cesano; 

b) I candidati a Presidente o Consigliere Università Agraria di Cesano; 

c) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

d) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

e) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

 

Chiunque ne abbia interesse potrà presentare domanda presso l’Ufficio dell’Ente, 

obbligatoriamente sull’apposito modello allegato, entro il termine perentorio delle 

ore 12,00 del 21 gennaio 2017 (per ottenere il timbro del protocollo si dovrà presentare il  



 

modulo di cui sopra debitamente compilato in due copie). 

Le domande non redatte sull’apposito modulo saranno debitamente protocollate ma 

non prese in considerazione per le finalità previste nel presente avviso.  

In caso di esubero di domande, si procederà alla nomina mediante sorteggio che avrà luogo il 

giorno 21 Gennaio 2017 alle ore 12,30 presso la sede dell'Ente. 

Agli scrutatori sarà corrisposto il compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge, tramite 

mandato di pagamento da riscuotere presso la Tesoreria dell’Ente (Agenzia BCC di Cesano). 

 

Dalla sede dell’Ente, 17 Gennaio 2017  

 

 

              Il Presidente 

           arch. Alessandro Pioli     

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSITA' AGRARIA DI CESANO DI ROMA 
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                                                           Al Presidente della Università Agraria 

               di  Cesano di Roma. 

 

 

OGGETTO: Elezioni del 12  febbraio 2017 - Domanda per incarico di scrutatore - 

 

 

Il/La  sottoscritto/a ..............................................................,  

nato/a a ................................................... il .............................. e residente in Roma,   

Via ............................................................................ 

telefono …………………………………  C.F....................................................................; 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. 17 del 17/01/2017; 

 

Con la presente  

RIVOLGE    ISTANZA 

 

a codesto Spett.le  Ente Agrario per svolgere le funzioni di scrutatore per le prossime elezioni di 

cui in premessa. 

A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità di: 

a) Possesso diploma scuola dell'obbligo (medie), 

b) Iscrizione liste elettorali Università Agraria di Cesano, 

c) Età non superiore ad anni 70. 

 

Cesano di Roma ,lì______________ 

                                                                                                       Firma  

                                                                                    ___________________________ 

  

 

N.B. La firma della domanda non è soggetta ad autenticazione. 

       Alla domanda allegare copia di un valido documento di riconoscimento 
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                                                           Al Presidente della Università Agraria 

               di  Cesano di Roma. 

 

 

OGGETTO: Elezioni del 12  febbraio 2017 - Domanda per incarico di segretario - 

 

 

Il/La  sottoscritto/a ..............................................................,  

nato/a a ................................................... il .............................. e residente in Roma,   

Via ............................................................................ 

telefono …………………………………  C.F....................................................................; 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. 17 del 17/01/2017; 

 

Con la presente  

RIVOLGE    ISTANZA 

 

a codesto Spett.le  Ente Agrario per svolgere le funzioni di segretario per le prossime elezioni di 

cui in premessa. 

A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità di: 

a) Possesso diploma scuola media superiore (diploma), 

b) Iscrizione liste elettorali Università Agraria di Cesano, 

 

 

Cesano di Roma ,lì______________ 

                                                                                                       Firma  

                                                                                    ___________________________ 

  

 

N.B. La firma della domanda non è soggetta ad autenticazione. 

       Alla domanda allegare copia di un valido documento di riconoscimento 


