Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio
Le domande per essere inserite nell'Albo degli Scrutatori di seggio debbono essere presentate dal 1°
al 30 novembre di ogni anno.
Successivamente la Commissione Elettorale Comunale, valutati i requisiti, procede all'iscrizione
all'Albo.
La domanda non deve essere rinnovata ogni anno.
Requisiti
Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.
Documentazione
Documento di riconoscimento
Modalità
Occorre compilare un modulo e consegnarlo all'Ufficio Elettorale.
Il modulo può essere consegnato personalmente, spedito tramite fax, o inviato via e-mail con il
modulo scannerizzato con firma autografa, allegando la copia di un documento di riconoscimento.
Normativa
Legge 30.4.1999 n. 120.
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Iscrizione all'albo dei presidenti di seggio
La domanda per essere inseriti nell'Albo dei Presidenti di seggio deve essere presentata dal 1° al 31
ottobre di ogni anno.
I nominativi vengono trasmessi alla Corte d'Appello di Cagliari
La domanda non deve essere rinnovata ogni anno.
Requisiti
• essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
• essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
• non aver superato il 70° anno di età
Documentazione
Documento di riconoscimento
Modalità
Occorre compilare un modulo e consegnarlo all'Ufficio.
Il modulo può essere consegnato personalmente, spedito tramite fax, o per e-mail con il modulo
scannerizzato con firma autografa, allegando la copia di un documento di riconoscimento.
Normativa
Legge n. 53 del 21 marzo 1990
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Liste elettorali: presa visione e copiatura
Requisiti
Ogni cittadino può consultare o chiedere copie delle liste elettorali del Comune, per gli scopi
indicati nella normativa attuale (applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo, studio, ricerca statistica scientifica e storica, finalità socio-assistenziali, perseguimento di
interessi collettivi diffusi)
Documentazione
Occorre presentare all’Ufficio una domanda in carta semplice sul modulo predisposto dall'Ufficio, e
allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, art. 51
Legge 675/96.
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