
COMUNE DI SESTO ED UNITI 
Provincia di Cremona 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA 

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria, 

ma è fatta nell’interesse della lista rappresentata: i 

rappresentanti, infatti, non fanno parte dell’Ufficio elettorale 

ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste di 

candidati durante lo svolgimento delle operazioni elettorali. 

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere 

successivamente consegnate dal segretario comunale ai 

presidenti dei vari uffici elettorali di sezione è preferibile che le 

designazioni vengano redatte in tanti atti separati quante sono 

le sezioni presso le quali i rappresentanti vengono designati. 

Ogni lista può designare due rappresentanti di lista, uno 

effettivo e l’altro supplente, per ogni sezione. 

Requisiti dei rappresentanti di lista: 

I rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune. Nulla vieta che venga designato come 

rappresentante un delegato di lista o un candidato della lista stessa. 

Modalità di presentazione delle designazioni: 

Si avvisa che per le designazioni dei Rappresentanti di lista relative alle “Elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre 

2021” possono essere inviate anche tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

• sestoeduniti@postemailcertificata.it 

• comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it 

La designazione dei rappresentanti di lista può essere effettuata, come di consueto, anche consegnando il 

modulo cartaceo direttamente all’Ufficio Elettorale comunale, previo appuntamento da concordare 

telefonicamente con l’Ufficio stesso. 

Il termine per la presentazione delle designazioni in Comune, sia in formato cartaceo che mediante Pec, è 

giovedì 29 settembre 2021. 

La designazione dei rappresentanti di lista, esclusivamente in formato cartaceo, può essere consegnata 

anche direttamente al Presidente di seggio il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione 

delle schede o la domenica mattina prima dell’inizio della votazione. 

Si ricorda che la firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati prodotti in forma 

cartacea deve essere autenticata, mentre non è necessaria l’autenticazione degli atti pervenuti via pec che 

siano firmati digitalmente. 
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