
Responsabile del Settore e Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
Sig.ra Anna Grazia Casali  
Tel: 0761 497923 0761 497925 
email: annagrazia.casali@comune.gallese.vt.it 
 

Tessera elettorale 
  

Si tratta di una tessera personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato 
elettorale.  
Viene recapitata al domicilio dell'elettore e deve essere conservata con cura per poter esercitare il 
diritto di voto in occasione di elezioni o referendum. 
Dopo le operazioni di voto uno scrutatore provvede ad apporre il timbro della sezione e la data per 
certificare la partecipazione alla consultazione elettorale, può essere utilizzata per 18 consultazioni. 
  
Casi Particolari: 

• mancato ricevimento: la tessera non pervenuta a domicilio può essere 
ritirata presso il servizio Elettorale esibendo un documento di identità 
valido; 

• smarrimento o deterioramento: si può chiedere copia della tessere 
rivolgendosi al Servizio Elettorale di questo Comune; 

• trasferimento di residenza ad altro Comune: il Comune di nuova 
iscrizione provvederà a consegnare una nuova tessera, ritirando 
contestualmente la vecchia. 

Costo: nessuno 
Dove rivolgersi: Ufficio Servizio Elettorale - Piazza Duomo I n.  
telefono: 0761 497923 - Fax: 0761 497925 
email: annagrazia.casali@comune.gallese.vt.it 
   
Iscrizione e cancellazione nelle liste elettorali 

  
L'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio per tutti i cittadini compresi nell'anagrafe dei 
residenti nel comune o nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) che abbiano compiuto il 18° 
anno di età.  
La perdita della capacità elettorale e la cancellazione temporanea o definitiva dalle liste, si 
verificano per chi si trova nelle seguenti condizioni:  

• essere sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, come modif. 
dall'art. 4 della legge 3.8.1988, n. 327, finché durano gli effetti dei 
provvedimenti stessi;  

• essere sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di 
sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno 
o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del Codice 
Penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;  

• essere condannati a pena che comporta la interdizione perpetua dai 
pubblici uffici;  

• essere sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto 
il tempo della sua durata.  

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. 



Ricorsi 
Contro le decisioni prese dalla Commissione elettorale comunale è ammesso ricorso alla 
Commissione elettorale circondariale di Civita Castellana entro 10 giorni dalla notifica. 
  
  
Iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio 

  
Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di 
presidente di seggio elettorale. La richiesta d’iscrizione, così come quella di cancellazione,  devono 
essere presentate al Servizio Elettorale in Piazza Duomo n. 1 entro il mese di ottobre di ciascun 
anno. 
Sono esclusi dalle funzioni di presidente: 

• coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;  
• i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e 

dei trasporti;  
• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;  
• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;  
• i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a 

prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;  
• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  

Nel caso in cui il nominato venga a trovarsi dopo l'iscrizione in una delle situazioni sopraindicate, 
deve immediatamente comunicarlo all'ufficio elettorale, al fine di evitare di essere sottoposto alle 
sanzioni penali previste dalla legge. 

Chi può presentare la domanda 
Gli elettori del Comune di Gallese in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado  

Documentazione necessaria 
Domanda di iscrizione all'Albo  

Termini 
La domanda deve essere presentata entro il mese di ottobre (l'inserimento parte dal successivo anno 
solare) Costo nessuno Riferimenti normativi L. 21/03/90, n. 53 - DPR 30/03/1957 n. 361 (art. 38) - 
DPR 16/05/1960 n. 570 - L. 120/1999 Note La domanda va effettuata una sola volta, gli elettori già 
iscritti nell'Albo non devono rifare la domanda. 
  
Iscrizione all'albo degli scrutatori 

  
Gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale,  possono presentare domanda presso il Servizio Elettorale entro il 30 
novembre di ogni anno.   
La cancellazione dall'albo avviene tramite richiesta scritta sull’apposito modulo. 
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore: 

• i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e 
dei trasporti;  

• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli 
ufficiali sanitari ed i medici condotti;  

• i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a 
prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;  

• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  
Nel caso in cui il nominato venga a trovarsi dopo l'iscrizione in una delle situazioni sopraindicate, 
deve immediatamente comunicarlo all'ufficio elettorale, al fine di evitare di essere sottoposto alle 
sanzioni penali previste dalla legge. 



Chi può presentare la domanda 
Gli elettori del Comune di Gallese in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza media. 

Documentazione necessaria 
Domanda di iscrizione all'Albo  

Termini 
La domanda deve essere presentata entro il mese novembre (l'inserimento parte dal successivo anno 
solare). Costo nessuno Riferimenti normativi DPR 30/03/1957 n. 361 - L. 95/1989 - L. 53/1990 - L. 
120/99 "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli 
adempimenti in materia elettorale"  

Note 
La domanda va effettuata una sola volta, gli elettori già iscritti nell'Albo non devono rifare la 
domanda.  
 


