
COMUNE  DI  NEPI 
(Provincia di Viterbo) 

 
                                                                                                                   Nepi, 29 Settembre 2020 
 

Aggiornamento  
ALBO   PRESIDENTI   E   ALBO SCRUTATORI   DI   SEGG IO  ELETTORALE 

   
SI COMUNICA 

 
 che a partire  dal 1° Ottobre 2020 è possibile presentare istanza per l’inserimento 

 
 nell’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale e nell’Albo Unico degli Scrutatori 

 
 

“ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE” 
(Domanda inoltrata o consegnata improrogabilmente entro il  31 OTTOBRE 2020) 

 
L’ iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale è subordinata al possesso dei 

seguenti requisiti: 
1. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di NEPI; 
2. possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado, precisando l’istituto presso il quale è stato conseguito. 
 
E’ consigliabile l’iscrizione a chi abbia già partecipato a precedenti consultazioni 

elettorali e/o referendarie in qualità di Scrutatore e/o Segretario. 
 
Ai sensi della vigente normativa in materia elettorale, sono esclusi dalle funzioni di 

Presidente di Seggio Elettorale di sezione: 
 
1. coloro che alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 
2. i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni  e dei Trasporti; 
3. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
4. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli Uffici Elettorali Comunali; 
5. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 
     

“ALBO UNICO SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE” 
(Domanda inoltrata o consegnata improrogabilmente entro il  30  NOVEMBRE 2020) 

 
L’ iscrizione all’Albo Unico Scrutatori di Seggio Elettorale è subordinata al possesso dei 

seguenti requisiti: 
1. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di NEPI; 
2. possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo. 

 
Ai sensi della vigente normativa in materia elettorale, sono esclusi dalle funzioni di 

Scrutatore di Ufficio Elettorale di sezione: 
 



1. coloro che alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 
2. i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni  e dei Trasporti; 
3. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
4. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli Uffici Elettorali Comunali; 
5. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 
Le domande di iscrizione o cancellazione  possono essere visionate e scaricate nel sito istituzionale  

del Comune di NEPI all’indirizzo: www.comune.nepi.vt.it  seguendo il seguente percorso: 
 Servizi online/Modulistica online/ELETTORALE/Albo degli Scrutatori o Albo Presidenti di seggio  

 
• Domanda di inserimento nell’Albo Presidenti di Seggio. 
• Domanda di inserimento nell’Albo Unico degli Scrutatori dei Seggi Elettorali. 
• Richiesta di cancellazione dall’Albo dei Presidenti di Seggio. 
• Richiesta di cancellazione dall’Albo Unico degli Scrutatori dei Seggi Elettorali. 

 
 

Le istanze possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 
• consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di NEPI in orario di apertura 

al pubblico; 
• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

comune.nepi.vt@legalmailpa.it; 
• invio tramite servizio postale, con allegata copia di un documento di identità 

personale in corso di validità, al seguente indirizzo: Comune di NEPI – Ufficio 
Elettorale, P.zza del Comune, 20 -  01036 NEPI (VT). In caso di spedizione fa 
fede la data del timbro postale. 

 

Si ricorda che entro il 31 dicembre di ogni anno i cittadini iscritti nell’Albo Presidenti 
di Seggio e nell’Albo Unico degli Scrutatori dei Seggi Elettorali possono presentare 
istanza di cancellazione. La cancellazione può avvenire solo per gravi, giustificati e 
comprovati motivi. 

 
 

                                                                               IL  SINDACO 
                                                                               Dott. Franco VITA 

 
 
 
 
 
 
 
 


