
Albo Scrutatori di Seggio Elettorale 

 

DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA: Le richieste di iscrizione o 
cancellazione devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Frattamaggiore oppure inviando la domanda, compilata e corredata da copia 
documento di identità al seguente indirizzo pec: 
protocollo.frattamaggiore@asmepec.it. 
I moduli sono disponibili presso l'Ufficio Elettorale e sono scaricabili a fondo 
pagina. 
Le richieste devono essere firmate dal richiedente e possono essere 
presentate personalmente ovvero da altra persona, esibendo documento di 
identità del richiedente. 

 

COSA FA L’UFFICIO ELETTORALE: L’ufficio riceve le domande di iscrizione 
e cancellazione e ne cura la trasmissione alla Commissione Elettorale 
Comunale che detiene l’Albo. 

  

CHI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA:I cittadini in possesso dei requisiti 
per l’iscrizione all’Albo: 

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Frattamaggiore 

assolvimento degli obblighi scolastici 

  

NON POSSONO ESSERE ISCRITTI 

i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e delle Telecomunicazioni e 
dei trasporti; 

Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di 
età; 

gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni che prestano servizio presso gli 
Uffici Elettorali comunali; 

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



i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

Coloro che sono già iscritti nell’Albo non devono rinnovare la domanda.  

  

DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

Carta di identità oppure Patente di guida oppure Passaporto, in corso di 
validità. 

  

SCADENZA:La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 30 
novembre di ogni anno. 
I cittadini sono informati tramite affissione di apposito manifesto.  
La domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 31 dicembre di 
ogni anno. 

  

 RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge 08.03.1989 n. 95 “Norme per l’istituzione 
dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore”, sue 
successive modificazioni e integrazioni. 

  

ALLEGATI:         Richiesta iscrizione Albo Scrutatori 

                          Richiesta cancellazione Albo Scrutatori 
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