
Iscrizione albo degli scrutatori 

cos’è L'Albo degli scrutatori viene formato a seguito di iscrizione volontaria da  
parte  di  cittadini  interessati  a  ricoprire  tale   funzione  presso  i  seggi  
elettorali.
In  occasione  di  elezioni  gli  scrutatori  vengono  nominati  dalla  
Commissione Elettorale Comunale attingendo da questo albo.
Per  essere  iscritti  all'albo  degli  scrutatori  occorre  presentare  una  
richiesta scritta utilizzando l'allegato modulo corredato dalla copia di un 
documento di identità.

come fare La domanda  deve  essere  presentata  dal  1°  ottobre  al  30  novembre  
dell'anno  in  corso  e  non  occorre  rinnovare  l'iscrizione  negli  anni  
successivi.

requisiti o essere iscritto nelle liste elettorali del Comune;
o avere assolto gli obblighi scolastici, ovvero, essere in possesso 

di  un  titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di  istruzione  
secondaria di 1° grado (la licenza elementare è ammessa solo  
per  coloro  che  sono  nati  entro  il  31-12-1962  per  i  quali  è  
sufficiente anche questo titolo di studio).

esclusioni Sono esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale:

o I  dipendenti  del  Ministero  dell'Interno,  delle  Poste  e 
Telecomunicazioni  e  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  
Trasporti;

o gli appartenenti alla Forze Armate in servizio;
o I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
o I  segretari  comunali  e  i  dipendenti  dei  Comuni  addetti  o 

comandati  a  prestare  servizio  presso  l'  ufficio  elettorale  
comunale;

o I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;  

nomina degli scrutatori per 
le consultazioni elettorali

Dal 25° al 20° giorno antecedente la data stabilita per le votazioni, la  
Commissione  Elettorale  Comunale,  in  seduta  pubblica,  procede  alla  
nomina degli  scrutatori  da destinare ai  seggi  elettorali  tra  coloro  che  
sono iscritti  all'albo.  E'  possibile  rinunciare  all'incarico  solo  per  grave  
impedimento  da  comunicare  per  iscritto  entro  quarantotto  ore  dalla  
notifica della nomina riconsegnando l'originale all'ufficio elettorale.

aggiornamento dell'albo 
degli scrutatori

La  Commissione Elettorale Comunale entro il 15 gennaio di ogni anno 
esamina le richieste presentate e provvede all'aggiornamento dell'albo 
integrando con le nuove iscrizioni e cancellando coloro che non hanno 
più i requisiti e che ne hanno fatto richiesta. Nel caso di diniego della  
domanda  l'esito  viene  comunicato  all'interessato  tramite  lettera 
raccomandata.  

cancellazione dall'albo degli  
scrutatori

Coloro che non intendono più svolgere le funzioni di scrutatore possono 
chiedere la cancellazione dall'albo, con domanda scritta, entro il mese di  
dicembre di ogni anno.

quanto costa Nulla

modulistica Domanda scrutatori

http://www.comune.fano.ps.it/fileadmin/dati/Uffici/modulistica_settore_2/elettorale/01_domanda_scrutatori.pdf
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