
Ufficio Elettorale: Direttore Responsabile : Dott. Roberto Cantaluppi

 ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
   ALBO SCRUTATORI

SI INFORMA coloro che non fossero più disponibili ad assumere l’incarico di 
Presidente di Seggio o di Scrutatore, a presentare, entro il mese di Ottobre di 
ogni anno  per i Presidenti di Seggio ed entro il mese di novembre di ogni 
anno per gli Scrutatori, apposita domanda di              
                                                    
                                                               CANCELLAZIONE

La domanda può essere presentata direttamente all´Ufficio Elettorale del 
Comune - Piazza De Gasperi, 1 oppure presso l´Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, oppure inviata per posta, fax, allegando copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore, oppure tramite PEC all´indirizzo 
comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
Per informazioni, telefonare ai numeri 02/99073214- 223 (Ufficio Elettorale) o 
02/99073200-(URP)

 Modulo per richiedere la cancellazione (cancellazione Albo presidenti di 
seggio - cancellazione Albo Scrutatori- esonero Presidente di seggio per 
elezioni) 
                                        

                                                        ISCRIZIONE

Requisiti richiesti per iscrizione all’Albo Presidenti di Seggio, istituito 
presso la Cancelleria della Corte d’Appello:    
- aver compiuto 18 anni;
- essere in possesso della capacità elettorale
- residenza nel Comune nelle cui liste si chiede l’iscrizione;
- possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado e non aver superato il 70° anno di età.

Requisiti richiesti per essere iscritti all´Albo degli Scrutatori   : 
- avere compiuto 18 anni
- essere in possesso della capacità elettorale
- residenza nel Comune nelle cui liste si chiede l´iscrizione
- possesso del diploma di scuola media inferiore.

Non possono chiedere l´iscrizione ai due Albi:
- i dipendenti del Ministero dell´Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei 
Trasporti
- gli appartenenti alle Forze Armate (escluso Polizia di Stato)
- i medici provinciali ed i medici condotti
- gli ufficiali sanitari
- i segretari comunali
- i dipendenti del Comune addetti a prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/Allegati/Domanda%20di%20cancellazione.pdf


- i candidati alle elezioni per le quali si svolgono le votazioni.
La persona interessata deve presentare o spedire la domanda in carta 
semplice all´ Ufficio Elettorale del Comune (e´ disponibile un modulo anche 
presso l´Ufficio Relazioni con il Pubblico) 
L´Ufficio Elettorale, completata la verifica delle istanze, aggiornerà i 2 Albi.
L´iscrizione agli Albi non ha scadenza. L´Ufficio Elettorale rilascia, a 
richiesta dell´ interessato, certificazione di presenza in servizio dopo l
´espletamento delle votazioni.
La domanda di iscrizione o di cancellazione deve essere inoltrata entro
e non oltre:  

 Albo Presidenti di Seggio  entro il 30 ottobre
 Albo degli Scrutatori  entro il 30 novembre.
 Modulo per richiedere l´iscrizione (domanda Albo Presidenti di seggio – 

domanda Albo Scrutatori)

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/Allegati/Domanda%20di%20iscrizione.pdf

