
Via in Lucina, 17 – 00186 Roma 
Tel. 06 6731.202 – Internet: www.forzaitalia.it – Codice Fiscale 97103920589 

 
 
 
 

COORDINAMENTO NAZIONALE 
 

Settore Organizzazione 
Il Responsabile Nazionale 

       A tutti i Quadri ed Eletti 
       di “Forza Italia” 
       Loro Sedi 
 

Roma, 10 ottobre 2017 
 

COMUNICAZIONE 532/SO FI 

Oggetto:  31 ottobre 2017 scadenza iscrizione Albo Presidenti di Seggio 

30 novembre 2017 scadenza iscrizione Albo Scrutatori 

 

Care amiche, cari amici, 

in vista degli importanti impegni elettorali dei prossimi mesi, sia nazionali che 

regionali, è necessaria la massima mobilitazione per l’iscrizione del maggior numero 

possibile di soci e militanti negli Albi dei Presidenti di Seggio e Scrutatori. Come più 

volte sottolineato dal Presidente Berlusconi, il problema della difesa della regolarità 

del voto è una questione molto importante a cui rivolgere la massima attenzione. A 

tal proposito vi ricordo l’approssimarsi di due scadenze molto importanti ovvero, 

- 31 ottobre 2017: scadenza iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio; 

- 30 novembre 2017: scadenza iscrizione all’Albo degli Scrutatori. 
 

 Per i Presidenti di seggio, il termine per l'inserimento nell'apposito Albo scade 

il prossimo 31 ottobre 2017. La nomina del presidente di seggio è in capo al 

Presidente della Corte d’Appello competente per territorio, così come disposto 

dall'art. 35 del DPR 361/1957, di regola tra le persone iscritte all'Albo suddetto, 

istituito dalla legge 53/1990; essa avviene previa comunicazione da parte del sindaco 

dei nominativi alla Cancelleria della Corte tramite chiamata diretta. Ricordo, altresì, 

che è prerogativa del Presidente la nomina del Segretario di seggio, prima 

dell'insediamento dell'ufficio elettorale. 
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Per gli Scrutatori, invece, il termine per la presentazione delle domande è il 30 

novembre 2017. Una volta inseriti in tali elenchi, in occasione delle prossime 

consultazioni elettorali, la Commissione Elettorale Comunale potrà indicare tra le 

persone iscritte gli scrutatori da impegnare nelle sezioni del proprio Comune. 

 

E’ inutile sottolineare la rilevanza del ruolo di Presidente e di Scrutatore che 

deriva anche dai maggiori poteri rispetto a quelli attribuiti ai rappresentanti di lista. 

Entrambi infatti devono assicurare la propria presenza in tutte le fasi di votazione e 

per questo è prevista una retribuzione da parte del Ministero dell’Interno. 

 

Pertanto Vi invito ad individuare, per ciascun Comune, il maggior numero di 

nominativi di nostri soci e militanti ed invitarli ad iscriversi (utilizzando il modulo 

allegato o i moduli per la compilazione on-line disponibili sui siti di molti Comuni), 

secondo le modalità previste dalla legge, all’Albo delle persone idonee all’ufficio di 

scrutatore di seggio elettorale. Sarà compito dei Coordinatori Provinciali stilare un 

elenco con i nominativi degli iscritti di ogni Comune. 

 

Certo di poter contare sulla vostra collaborazione, auguro a tutti buon lavoro. 

 
 
     Gregorio Fontana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

- Domanda per l’iscrizione nell’Albo dei Presidenti di Seggio 

- Domanda di iscrizione all’Albo degli Scrutatori 



 

Al Sig. SINDACO del Comune di 
        ………………………………….. 
 

OGGETTO:Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio 
di Presidente di seggio elettorale 
(Art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53) 

 

Il/La sottoscritt…. …………………………………………………………………... 
(cognome e nome) 

nat… a ………………………………………..……. il ……………………………… 
residente in …………………………… Via …………………..…………… n. …… 
Codice Fiscale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tel. …………….…… 

 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 di essere inserito nell’Albo 
delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

 di essere iscritt…. nelle liste elettorale del Comune; 
 di esercitare la professione , arte o mestiere di ………………………….…….. 
 di essere in possesso del titolo di studio di (1) …………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………. 
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 

361/1957 e 23 del T.U. 570/1960; 
 aver/non aver svolto la funzione di Presidente (oppure scrutatore o segretario) di 

seggio elettorale in occasione delle elezioni dell’anno ………….. 
 

          In fede 

 

…………………., lì …………………..  …………………………………… 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 

 (1) N.B. – Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
D.P.R. n. 361/1957: 
«Art. 38 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: 
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; 
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) gli appartenenti delle Forze Armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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». 
 

D.P.R. n. 570/1960: 
«Art. 23 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: 
g) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; 
h) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
i) gli appartenenti delle Forze Armate in servizio; 
j) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
k) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 
l) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione». 



 

 
Al Sig. SINDACO del Comune di 

        ………………………………….. 
 

OGGETTO:Domanda per l’iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee 
all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale 

 
Il/La sottoscritt…. ……………………………………………………………...…… 

(cognome e nome) 

nat… a ………………………………………..……. il ……………………………… 
residente in …………………………… Via …………………..…….……… n.…… 
Codice Fiscale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tel. …………………. 
 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art. 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9, 
comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, di essere inserito nell’Albo delle 
persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale. 
 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 
a) di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune; 
b) di aver assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio di 

…………………………………………..……….; 
c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 

361/1957 e 23 del T.U. 570/1960, e cioè: 
 di non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle 

Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
 di non essere in servizio nelle Forze Armate (sono esclusi coloro che svolgono 

il servizio civile); 
 di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 
 di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o 

comandato a prestare servizio presso l’Ufficio elettorale comunale; 
d) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato 

motivo, dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore; 
e) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reate 

previsti dall’art. 96 del D.P.R. n. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. n. 
361/1957. 

Distinti saluti, 
 

…………………., lì …………………..  …………………………………… 
(firma del richiedente) 


