
 

 

AREA TEMATICA: 

Servizi Demografici 

 

PROCEDIMENTO: 

 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE 

 

DESCRIZIONE: 

Nell’albo sono contenuti i nominativi di chi è ritenuto qualificato a svolgere le funzioni di Presidente di 
seggio elettorale. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Legge 21 marzo 1990 n. 53; 

Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361; 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

- età compresa tra il 18° ed il 70° anno; 

- possesso di diploma di scuola media superiore; 

- godimento dei diritti politici; 

- residenza anagrafica nel Comune di Borgo a Mozzano 

In base alla normativa elettorale sono esclusi dalle funzioni di presidente e scrutatore:  
- i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti  
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio 
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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 



 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Ufficio Demografici  - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, piano terra 
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al sabato ore 9.00 - 13.00 

Ufficiale elettorale responsabile del procedimento: Laura Giannoni 

 

 

RECAPITI: 

Laura Giannoni tel. 0583/820440 giannoni@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Luciano Lucarotti tel. 0583/820438 lucarotti@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it  

 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 
La domanda può essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno. 

L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione. La domanda di 
cancellazione deve essere inviata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità seguite per la 
domanda d’iscrizione.  
L’iscrizione all’albo è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti. 

- Modulo per l’iscrizione all’albo dei Presidenti di seggio reperibile in: 
http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/modulistica.php  

 

COSTI PREVISTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Nessun costo 


