CITTA’ DI CELANO
(Provincia di L’Aquila)
SETTORE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO
UFF IC IO E L E T TO RA L E

Prot. 313

del 07.01.2019

A tutti i Cittadini
in possesso dei requisiti
per la presidenza dei seggi
elettorali in occasione di tornate elettorali

Oggetto: elezioni regionali 10 febbraio 2019, nomina presidenti di seggio
In previsione delle votazioni del giorno 10 febbraio 2019, si rende noto che è possibile segnalare la propria disponibilità
all'incarico di presidente di seggio all'indirizzo di posta elettronica elettorale.ca.laquila@giustizia.it, evidenziando anche
i propri recapiti telefonici.
Tale modalità di comunicazione, per esigenze gestionali, ha un carattere esclusivo, non potendosi tenersi conto di
nessun altra modalità di segnalazione.
Si prega quanti abbiano già segnalato genericamente la propria disponibilità di volerla confermare in funzione dei
suindicati giorni di votazione.
Si ricorda che la disponibilità qui richiesta presuppone la regolare iscrizione all’albo dei presidenti di seggio.
La nomina, inoltre, potrà avvenire solo per una sezione elettorale del proprio Comune di residenza, come
normativamente imposto dalla L. n. 147 del 2013, senza alcuna preferenza per seggi determinati, dovendosi procedere
all’abbinamento presidente/seggio secondo una procedura automatizzata.
Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto all’account elettorale.ca.laquila@giustizia.it.”
Una precisazione circa i requisiti:
Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, detto informalmente presidente di seggio, è uno dei
componenti dell’ufficio che si insedia presso ogni sezione elettorale in occasione delle consultazioni
elettorali o referendarie previste dall’ordinamento italiano. Egli è giuridicamente responsabile in prima
persona, anche sotto il profilo penale, dello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Dato che si
tratta di una carica abbastanza importante ed eventuali errori ricadrebbero tutti su questa figura, per poter
ricoprire la carica di presidente di seggio, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere cittadini italiani maggiorenni
• essere iscritti nelle liste degli elettori
• aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
Non possono invece ricoprire la carica di Presidente di seggio i soggetti seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

coloro che hanno compiuto 70 anni
i dipendenti del Ministero dell’interno, del Ministero pt e del Ministero dei trasporti
gli appartenenti alle forze armate in attività di servizio
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
i segretari comunali
i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
i rappresentanti di lista

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Loreto Guerra
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