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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 042/2020 
SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE: APERTO IL BANDO PER L'ISCRIZIONE 
ALL'ALBO.  
Le domande online dal portale dei servizi demografici 
 
 

É aperto il bando per l'iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale e dei presidenti di seggio 
elettorale 
Lo scrutatore é colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che 
congiuntamente al Presidente concorre a formare il seggio. 

Requisiti per l'iscrizione all'Albo per gli scrutatori: 
- essere cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune di Vimercate; 
- essere in possesso di diploma di scuola media inferiore; 

Non possono iscriversi all'albo degli Scrutatori: 
- i dipendenti del Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni; 
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
- i medici provinciali e condotti; 
- gli Ufficiali Sanitari; 
- i Segretari Comunali; 
- i dipendenti Comunali addetti o candidati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali; 
- i candidati alle elezioni per i quali si svolge la votazione. 

Il bando resterà aperto fino al 30 novembre. Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione di anno in 
anno. L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di gennaio successivo. 

Albo presidenti di seggio 
Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio:: 
- cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune di Vimercate. 
-  possesso di diploma di scuola media superiore; 

Non possono iscriversi all'albo degli Scrutatori: 
- i dipendenti del Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni; 
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
- i medici provinciali e condotti; 
- gli Ufficiali Sanitari; 
- i Segretari Comunali; 
- i dipendenti Comunali addetti o candidati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali; 
- i candidati alle elezioni per i quali si svolge la votazione. 
    
Il bando resterà aperto fino al 31 ottobre. Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione di anno in 
anno. L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di gennaio successivo. 
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COME ISCRIVERSI  
Per iscriversi all'albo degli scrutatori e dei presidente di seggio è necessario presentare la domanda on-line 
attraverso il portale dei servizi demografici disponibile a questo indirizzo : 
https://vimercate.comune-online.it/web/servizi-demografici/benvenuto 

 
Vimercate, 25 settembre 2020 


