COORDINAMENTO NAZIONALE
Ai Coordinatori Regionali
Provinciali e di Grande Città
Ai Responsabili Regionali
Difensori del Voto
e p.c. A tutti i Quadri ed Eletti

Roma, 21 settembre 2021
COMUNICAZIONE:653/DV FI

Oggetto:

Modalità designazione Rappresentanti di Lista – Difensori del voto
Elezioni del 3-4 ottobre 2021
Elezioni del 10-11 ottobre 2021

Care Amiche, Cari Amici,
in merito alle modalità di designazione dei Difensori del Voto in occasione
dell’appuntamento elettorale di ottobre Vi comunichiamo quanto segue:
ELEZIONI REGIONALI: come di consueto Vi invitiamo a verificare che la
Regione abbia pubblicato sul proprio sito, alla sezione dedicata alle elezioni
regionali, tra la modulistica anche le designazioni dei rappresentanti di lista ma, in
caso contrario, potrete utilizzare i moduli standard previsti dal nostro Ufficio
Elettorale, presenti su AZZURRANET e sul sito www.difensoridelvoto.it. Si
rammenta che la designazione dei rappresentanti di lista alle regionali deve
essere effettuata dai delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle
liste nelle singole circoscrizioni.
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Vi comunichiamo che sul link AZZURRANET
(Nome utente: ilfuturo Password: siamonoi) del sito di Forza Italia e sul sito
www.difensoridelvoto.it sono disponibili i modelli ed il libretto delle Istruzioni per i
Difensori del Voto con l’analisi dettagliata delle diverse casistiche. Si rammenta che
la designazione dei rappresentanti di lista alle comunali deve essere effettuata
dai delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle liste nei singoli
comuni. A partire da questa tornata elettorale, la designazione dei rappresentanti di
lista, da parte dei delegati, potrà avvenire anche con una dichiarazione inviata
mediante posta elettronica certificata, purché entro il giovedì antecedente
l’elezione; se l’atto per PEC è firmato digitalmente, non è necessaria l’autenticazione
della firma del delegato.
Tutti i modelli per la designazione dei Difensori del Voto (e la
documentazione informativa) per le elezioni regionali e per le elezioni
amministrative sono scaricabili, in word, sia da AZZURRANET (Nome utente:
ilfuturo Password: siamonoi) che dal sito www.difensoridelvoto.it.
Si ricorda che il difensore del voto ha il compito di vigilare, in ogni seggio
elettorale, sulle operazioni di voto e di scrutinio affinché esse avvengano all’insegna
della correttezza e della trasparenza. Pertanto, è importante che il difensore del voto
si allontani dal seggio solo al termine di tutte le operazioni.
Cordialmente,

Il Responsabile Nazionale

Il Responsabile Nazionale

Organizzazione

Difensori del Voto

Gregorio Fontana

Fulvio Martusciello
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