
Norme sulla formazione dei seggi elettorali
In occasione delle elezioni e dei referendum vengono costituiti  i  seggi elettorali;  ogni seggio è 
formato da un presidente e quattro scrutatori (in caso di referendum il numero degli scrutatori è 
ridotto a tre).

I presidenti vengono nominati dalla Corte d'Appello di Venezia tra i nominativi compresi nell'Albo 
dei Presidenti di seggio.

Gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione elettorale comunale sulla base del relativo Albo 
degli scrutatori.

Le funzioni di Presidente e di scrutatore di seggio sono obbligatorie per i nominati.

Approfondimento

Presidente di seggio elettorale
Iscrizioni all'albo entro ottobre di ogni anno

Modalità di iscrizione
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di idoneità possono 
chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nell'albo delle persone idonee 
all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
Il responsabile dell'ufficio elettorale comunale esamina l'idoneità e i requisiti dei richiedenti e 
inoltra l'elenco degli ammessi alla Corte di appello di Venezia.
L'iscrizione resta valida fino a quando il presidente della Corte di appello ne dispone la 
cancellazione per la perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Nomina in occasione di consultazioni elettorali
Entro il 20° giorno prima delle consultazioni elettorali,  la Corte di appello di Venezia nomina i 
presidenti di seggio.
L'incarico diventa obbligatorio per le persone designate salvo grave impedimento da comunicare 
all'ufficio elettorale.

Requisiti di idoneità
1) Essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
2) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Marostica;
3) non avere più di 70 anni di età;
4) non presentare cause di incompatibilità previste dall’art. 38 del D.P.R. 30.03.1957 n. 361 e 
dall’art.23 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570 (essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e 
Telecomunicazioni, dei Trasporti, appartenere alle Forze Armate in servizio, essere medici 
funzionari dell'Ulss, dipendenti comunali comandati a prestare servizio presso l'Ufficio elettorale).

Documentazione da presentare
Domanda di iscrizione all'albo (scaricabile dalla sezione Modulistica di questo sito), nella quale 
devono essere indicate le generalità del richiedente, l'indirizzo, la professione e il titolo di studio.
La domanda può essere presentata direttamente all'ufficio elettorale o trasmessa per posta o via fax 
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sempre con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.

Normativa di riferimento
Legge n. 53 del 21 marzo 1990 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento 
elettorale".

Segretario di seggio elettorale
Nominato dal Presidente di seggio
In occasione delle consultazioni elettorali il Presidente del seggio sceglie una persona di sua fiducia, 
tra gli elettori del Comune di Marostica, per svolgere le funzioni di segretario; il segretario deve 
essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

Normativa di riferimento
Art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Scrutatore di seggio elettorale
Iscrizione all'albo nel mese di novembre

Modalità di iscrizione
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e in possesso dei requisiti di idoneità possono 
chiedere, entro il mese di novembre di ogni anno, di essere iscritti nell'albo delle persone idonee 
all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
L'elettore resta iscritto fino a quando non perde i requisiti previsti dalla legge o chiede di essere 
cancellato.

Nomina in occasione di consultazioni elettorali
Tra il 25° e il 20° giorno antecedente le elezioni, la Commissione elettorale comunale (eletta dal 
Consiglio comunale, con rappresentanza anche della minoranza) provvede alla nomina degli 
scrutatori e all'assegnazione ai vari seggi scelti tra gli iscritti all'albo degli scrutatori.
Nella stessa seduta la Commissione forma una graduatoria di scrutatori supplenti, per eventuali 
nomine in sostituzione dei designati impossibilitati ad assumere l'incarico.

Le regole per la nomina. La norma è contenuta nell’articolo 6 della legge n. 95/1989 (che detta la 
disciplina per l’istituzione dell’albo e la scelta delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale), così come modificato dalla legge 270/2005 (articolo 9, comma 4) e 
successivamente dalla legge 22/2006 (articolo 3 -quinquies). 
La commissione elettorale comunale procede alla nomina (e non al sorteggio) degli scrutatori: 
questa può avvenire all'unanimità oppure per votazione. 
La nomina all’unanimità. La commissione elettorale comunale (Cec) deve procedere alla nomina 
degli scrutatori all’unanimità, scegliendoli fra i nominativi che rientrano nell’albo. Lo stesso vale 
per la formazione della graduatoria dei sostituti deve comprendere persone iscritte nell’albo. 
Quando manca l’unanimità. Se l’unanimità non è raggiunta, allora ciascun membro della 
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commissione elettorale vota rigorosamente per solo “un nome”, con riferimento a ciascun ufficio 
elettorale di sezione. Saranno poi proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero 
di voti. Nel caso di parità di voti avrà la meglio il più anziano di età. 

Il ruolo di scrutatore è obbligatorio per le persone designate, salvo grave impedimento da 
comunicare all'ufficio elettorale entro le 48 ore dalla notifica della nomina.

Requisiti di idoneità
1. aver assolto agli obblighi scolastici;
2. essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Marostica;
3. non presentare cause di incompatibilità previste dall'art. 38 del D.P.R. 30.03.1957 n.361 e 

dall'art. 23 del D.P.R. 16.05.1960 n.570: essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle 
Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti, appartenere alle Forze armate in servizio, essere 
medici funzionari dell'Ulss, dipendenti comunali comandati a prestare servizio presso 
l'ufficio elettorale.

Documentazione da presentare
Domanda di iscrizione all'albo, nella quale devono essere indicate le generalità del richiedente, 
l'indirizzo e e il titolo di studio.
Il modulo è scaricabile direttamente dalla sezione Modulistica di questo sito; è anche in 
distribuzione presso l'ufficio elettorale del Comune in Via IV Novembre n. 10.
La domanda può essere presentata direttamente all'ufficio elettorale o trasmessa per posta o via fax, 
sempre con allegato fotocopia di un documento di riconoscimento.

Normativa di riferimento
• L. n. 270 del 21 dicembre 2005 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera".
• L. n. 120 del 30 aprile 1999 "Disposizioni in materia di elezione delgi organi degli enti 

locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale".
• L. n. 53 del 21 marzo 1990 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al 

procedimento elettorale".
• D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957 "T.U. - Norme per l'elezione della Camera".

Per informazioni Ufficio elettorale
Indirizzo Via IV Novembre 10 -  36063 Marostica (VI)
Telefono 0424 479210

Fax 0424 479233
Orario da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00, martedì anche dalle 16.00 alle 18:15
Mail anagrafe@comune.marostica.vi.it
Pec d  emografici.comune.marostica.vi@pecveneto.net  

Responsabile Augusto Bortolazzo
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