COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA
Comune di Fagnano Castello CS
Ufficio
Responsabile del Servizio :
Orario di apertura al pubblico

Telefono : 0984/526890
ufficio.demografico@comune.fagnanocastello.cs.it

Via Garibaldi
Elettorale
Avv. Luigi Rinaldo BRUSCO
Lunedì : 9,00 - 12,30
Martedì : 9,00 - 12.30 / 16,30 - 18,00
Mercoledì : 9,00 - 12,30
Giovedì : 9,00 - 12,30 / 16,30 - 18,00
Venerdì : 9,00 - 12,30
Sabato : CHIUSO
Fax : 0984/526763
comunefagnanocastelloaffarigenerali@postecert.it

Elettorale
Ha il compito di consentire l'esercizio del diritto al voto, sancito dalla Carta Costituzionale, l'ufficio fra le
altre svolge l'attività di accertamento periodico dell'esistenza dei requisiti di legge richiesti per i cittadini
ammessi al voto, la tenuta delle liste elettorali, la conservazione degli schedari nonché l'emissione e la
consegna delle tessere elettorali.
Chi è interessato: tutti i cittadini italiani che esercitano il diritto al voto.
L'ufficio elettorale raccoglie anche le statistiche sulle elezioni precedenti e sui risultati elettorali
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
MODALITA' DI RICHIESTA
In ogni comune è tenuto un unico albo dei cittadini idonei a svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale.
L’albo comprende i nominativi che presentano specifica domanda e sono in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
compimento del 18° anno di età e non superamento del 70° anno;
aver assolto l’obbligo scolastico;
iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
svolgere una professione non ostativa alla funzione.
A norma di legge sono esclusi da tale funzione tutti i dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti, gli appartenenti alle
Forze Armate in servizio, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti comunali addetti agli uffici
elettorali e i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda, in carta semplice, da presentare all’Ufficio Elettorale può essere inoltrata all’uscita del bando per l’iscrizione, ma è
comunque possibile farla pervenire anche in altro periodo.
L’Ufficio Elettorale, dopo aver provveduto agli accertamenti di legge iscrive i cittadini all’albo degli Scrutatori di seggio.
L’albo degli scrutatori è depositato presso il competente ufficio per la durata di 15 giorni e ogni cittadino può prenderne visione.
In caso di consultazioni elettorali e/o referendum la scelta degli scrutatori sarà effettuata dalla Commissione Elettorale Comunale.
L’iscrizione rimane in vigore fino a quando il cittadino non rinuncia espressamente con atto scritto o vengono meno i requisiti per
l’iscrizione.
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PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
MODALITA' DI RICHIESTA
L’Albo dei Presidenti di Seggio è depositato presso la Corte d’Appello di Bologna e consiste nell’elenco dei cittadini idonei a
svolgere tale funzione. In occasione di consultazioni elettorali e/o referendum questi cittadini possono essere chiamati ad
assolvere a tale compito.
La funzione di Presidente di Seggio può essere svolta da tutti i cittadini che presentino i seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana;
Avere compiuto 18 anni e non superato i 70;
Iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
Possesso di diploma di scuola superiore;
Professione non ostativa alla funzione.
A norma di legge sono esclusi da tale funzione tutti i dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti, gli appartenenti alle
Forze Armate in servizio, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti comunali addetti agli uffici
elettorali e i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio occorre presentare domanda in carta libera all’Ufficio Elettorale all'uscita
dell'avviso (di norma ottobre e novembre di ogni anno).
Scaduti i tempi per la presentazione il Sindaco, sentita la Commissione elettorale comunale ed accertato che i richiedenti sono in
possesso dei requisiti di idoneità, comunica i nominativi alla Cancelleria della Corte d’Appello che li iscrive all’Albo.
La cancellazione dall’Albo avviene per
Rinuncia dell’interessato da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno;
Sopravvenuta mancanza dei requisiti;
Inidoneità segnalata dal Sindaco.
=================================================================
TESSERA ELETTORALE
MODALITA' DI RICHIESTA
E’ il documento che permette di esprimere il proprio voto in occasione di consultazioni elettorali. E’ strettamente personale e non
può essere ceduta a terzi. Su di essa sono indicate, oltre alle generalità dell’elettore, il numero e l’indirizzo del seggio presso il
quale esercitare il diritto di voto. La tessera elettorale, valida per 18 consultazioni, viene rilasciata gratuitamente e consegnata dal
Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.
Gli elettori residenti all’estero ritirano la tessera presso il Comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione
utile.
In caso di trasferimento della residenza ad altro indirizzo del Comune, il tagliando adesivo da applicare, da parte dell’interessato,
sulla tessera con l’indicazione del nuovo indirizzo dell’elettore e del nuovo seggio in cui votare sarà ritirato dall'interessato presso
l'Ufficio Elettorale.
Nel caso di trasferimento ad altro Comune di residenza sarà cura del nuovo Ente ritirare la precedente tessera e rilasciarne una
nuova.
In caso di deterioramento l’elettore potrà richiedere un duplicato previa presentazione di apposita richiesta e consegna
dell’originale deteriorato. La stessa procedura vale per il rinnovo nel caso si siano utilizzati tutti gli spazi disponibili.
In caso di furto o smarrimento l’elettore deve chiedere il duplicato all’Ufficio Elettorale che rilascerà al titolare una nuova tessera.
Nel caso in cui l’elettore perda il diritto di voto il Comune di iscrizione elettorale, previa notifica, ritirerà la tessera che verrà
conservata nel fascicolo personale dello stesso.
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VOTO A DOMICILIO PER TALUNI ELETTORI
Gli elettori in dipendenza da apparecchiature elettromedicali possono votare presso la propria abitazione
MODALITA' DI RICHIESTA
Gli interessati devono fare domanda al Sindaco entro il 15° giorno antecedente la data della votazione.
Documentazione occorrente
1) Domanda, in carta libera, con indicato le generalità della persona (nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza) e il
domicilio presso cui esprimere il voto.
2)fotocopia tessera elettorale
3) certificato medico rilasciato dal medico del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina Legale dell'AUSL che conferma l'esistenza di
una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire
all'elettore di recarsi al seggio.
=================================================================
VOTO ESERCITATO CON ACCOMPAGNATORE
Gli elettori con gravi difficoltà fisiche nell'esprimere il voto possono essere accompagnati all'interno della cabina da un altro
elettore.
sono considerati affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti
superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto.
Le persone con gravi difficoltà fisiche permanenti possono chiedere che sulla tessera elettorale venga messo un timbro che attesti
questa necessità per tutte le tornate elettorali.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Per votare con l'aiuto di un accompagnatore occorre:
-per le infermità permanenti1) tessera elettorale dell'interessato
2) documentazione sanitaria che attesta che l'elettore è impossibilitato a votare in modo autonomo. Per i ciechi è sufficiente
portare l'apposito libretto.
La documentazione va presentata all'Ufficio Elettorale del Comune di residenza.
- per le infermità temporanee 1) documentazione sanitaria rilasciata dal Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL
2) tessera elettorale del richiedente e dell'accompagnatore.
La documentazione va presentata al Presidente del Seggio elettorale dell'infermo.

