C I T T A’ D I T E R R A C I N A
Provincia di Latina
---------------------------------------UFFICIO ELETTORALE

Avviso: Iscrizione nell’ Albo delle persone idonee all’ ufficio di
Presidente di seggio elettorale - Art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
Si informano i cittadini residenti, in possesso dei requisiti di legge sotto indicati, che entro il
termine perentorio del 31 ottobre 2018, possono presentare mediante la compilazione
dell’allegato modello, disponibile anche presso l’Ufficio Elettorale, domanda di inclusione
nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale.
L’iscrizione all’Albo, istituito presso la cancelleria della Corte d’Appello di Roma, è condizione
necessaria per essere designati a svolgere le funzioni di Presidente all’interno dei seggi in
occasione delle consultazioni elettorali.

REQUISITI DI ISCRIZIONE:
 essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
 essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

INCOMPATIBILITA’ (non possono esercitare tale funzione coloro che si trovino nelle
seguenti condizioni – artt. 38 del D.P.R. n. 361/1957 e 23 del D.P.R. n. 570/1960):

-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.

INOLTRE OCCORRE:
- non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e
disciplinati nel titolo VII del Testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del Testo unico n. 570 del
1960;
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DURATA:
Si rimane iscritti nell’Albo dei Presidenti di seggio fino a quando non si rinunci espressamente o
vengano meno i requisiti richiesti per l’iscrizione. L’eventuale domanda di cancellazione, previa
compilazione dell’allegato modulo, disponibile anche presso l’ Ufficio Elettorale, deve essere
presentata entro il 30 novembre dell’anno in corso. Si ricorda, inoltre, che coloro i quali sono
già iscritti nell’Albo NON devono rinnovare la domanda.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande di iscrizione e/o cancellazione, debitamente sottoscritte e accompagnate da
fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di validità,
possono essere presentate direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune di Terracina, situato
in Via Appia Km 101 (ex Tribunale), oppure spedite a mezzo posta al suddetto indirizzo tramite
raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso farà fede la data del timbro postale),
oppure trasmesse a mezzo fax al n. 0773/707204, secondo i termini di scadenza sopra riportati.
Le domande potranno essere anche inviate per via telematica ai seguenti indirizzi:
- Posta elettronica semplice (E-mail): ufficio.elettorale@comune.terracina.lt.it;
-Posta elettronica certificata (P.E.C.): servizi.demografici@pec.comune.terracina.lt.it .
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano
l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di
identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica
semplice.

MODALITA’ E TEMPI DI RISPOSTA:
Nel mese di gennaio, il Responsabile dell’Ufficio Elettorale, accertata l’idoneità e i requisiti di
legge dei richiedenti, comunica i nominativi alla cancelleria della Corte di Appello di Roma.
L’iscrizione nell’Albo è disposta dal Presidente della Corte di Appello previa verifica dei requisiti
di legge da parte degli iscrivendi. La nomina dei Presidenti di seggio viene effettuata per ogni
consultazione elettorale con decreto del Presidente della Corte di Appello, che provvede anche
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alla notifica. L’ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza
giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all’atto dell’insediamento
del seggio, sono previste delle sanzioni penali. Qualora il Presidente di seggio nominato dalla
Corte di Appello sia impossibilitato a ricoprire l’incarico, la rinuncia, deve essere
immediatamente comunicata all’Ufficio Elettorale del Comune riconsegnando l’originale del
decreto di nomina unitamente alla documentazione che giustifica l’impedimento onde
consentire una tempestiva sostituzione da parte del Presidente della Corte di Appello.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 “Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati”;
 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali”;
 Legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale”.

ALLEGATI:

 Domanda di inclusione nell’ Albo dei Presidenti di seggio elettorale;
 Domanda per la cancellazione dall’ Albo dei Presidenti di seggio elettorale.

ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL’ UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE DURANTE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO OPPURE CHIAMANDO IL
NUMERO DI TELEFONO SOTTO RIPORTATO.
DOVE RIVOLGERSI

Settore Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

Indirizzo

Via Appia Km 101 (ex Tribunale) – 04019 TERRACINA (LT)

Telefono

0773 – 707.202

Fax

0773 – 707.204

Orario
ricevimento
E-Mail

di Il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00; il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
ufficio.elettorale@comune.terracina.lt.it

Posta
Elettronica servizi.demografici@pec.comune.terracina.lt.it
certificata (P.E.C.)
Responsabile
I.D.A. Piero SPERLONGA
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