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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 058/2018 
PRESIDENTI DI SEGGIO E SCRUTATORI: APERTO IL BANDO  
Le domande a Spazio Città. 
 
Come previsto dalla legge è pubblicato il bando per l’aggiornamento dell’albo dei presidenti di seggio 
elettorale e degli scrutatori. 
 
Albo dei Presidenti di seggio  
Per gli elettori che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio 
elettorale, istituito presso la cancelleria della Corte d’Appello, dovranno presentare domanda entro il giorno 
31 ottobre. Per l'iscrizione è necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma 
d’istruzione secondaria di secondo grado. 
Inoltre sono esclusi: 
a) Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 
b) I dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 
c) Gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
d) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
e) I segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici 
elettorali comunali; 
f) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
Le domande vanno presentate presso Spazio Città entro il 31 ottobre. Il modulo è disponibile sul sito internet 
comunale (servizi>>modulistica>> moduli on line) 
 
Scrutatori di seggio: 
I cittadini che desiderano essere inseriti nell’albo degli scrutatori di seggio elettorale possono farne richiesta 
entro il 30 novembre. 
Per accedere all'albo è necessario:  
a) essere elettori del comune; 
b) avere assolto gli obblighi scolastici. 
Sono esclusi i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; chi 
appartiene alle Forze Armate in servizio, gli ufficiali sanitario o medico condotto, i segretari comunali, 
dipendente comunale addetto, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l’ufficio elettorale 
comunale e infine essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
Le domande vanno presentate presso Spazio Città entro il 30 novembre. Il modulo è disponibile sul sito 
internet comunale (servizi>>modulistica>> moduli on line) 
 
Inoltre invitiamo tutti i cittadini che già fanno parte dei due albi e che avessero intenzione di essere cancellati 
di presentarsi a Spazio Città per compilare la richiesta di eliminazione dall’albo. 
 
 
 

 
Vimercate, 5 settembre 2018  


