
   

 
 
AVVISO PUBBLICO 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DEL MUNICIPIO  X DI DOMENICA 5 
NOVEMBRE 2017 
 

REPERIMENTO DI SOSTITUTI DEI PRESIDENTI DI SEGGIO 
 
LA SINDACA 
 
Vista la legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al 
procedimento elettorale” che ha istituito, tra l’altro, l’Albo delle persone idonee all’Ufficio di 
Presidente di seggio elettorale; 
considerata la necessità di assicurare il regolare svolgimento dell’elezione del Presidente e del 
Consiglio Municipale del Municipio X del 5 novembre 2017; 
considerata anche l’ esigenza di garantire la sostituzione dei  Presidenti di seggio nominati dalla 
Corte d’Appello di Roma, che dovessero risultare impossibilitati a svolgere l’incarico per gravi e 
documentati motivi, oppure assenti al momento dell’insediamento del seggio; 
 

RENDE NOTO  
 
I cittadini e le cittadine, iscritti all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio 
elettorale presso la Corte d’Appello di Roma e non nominati Presidenti dalla stessa Corte 
d’Appello, possono comunicare la propria disponibilità a sostituire i Presidenti di seggio elettorale 
impossibilitati a svolgere l’incarico. La comunicazione di disponibilità dovrà avvenire utilizzando 
l’apposito modello, reperibile sul sito internet di Roma Capitale (www.comune.roma.it) o presso gli 
URP dei Municipi.  
Tale comunicazione, dovrà pervenire entro il 27 ottobre 2017, al Segretariato Generale – Direzione 
Coordinamento Servizi Delegati, Via Luigi Petroselli, 50 –  00186 ROMA, con una delle seguenti 
modalità: 

 presentata di persona dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 17,00 presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico della Direzione Coordinamento Servizi Delegati; 

 per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it, 
insieme ad una copia del documento di identità del dichiarante; 

 per posta elettronica ordinaria all’indirizzo albi.elettorale@comune.roma.it, insieme ad una 
copia del documento di identità del dichiarante;  

 tramite posta (a tal fine farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante), insieme ad una 
copia del documento di identità del dichiarante.  

 
Nel comunicare la disponibilità, gli interessati dovranno dichiarare di essere iscritti all’Albo dei 
Presidenti di seggio e di avere eventualmente già svolto detto incarico oppure funzioni di 
Segretario o Scrutatore. 
Inoltre, in caso di nomina per sostituzione, il Presidente dovrà scegliere, tra gli iscritti nelle liste 
elettorali di Roma Capitale, persona di fiducia, munita almeno di diploma di scuola media 
superiore, per svolgere funzioni di Segretario, al quale saranno corrisposti i compensi previsti dalla 
legge. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet di Roma Capitale www.comune.roma.it. 
  
Roma, 6 ottobre 2017 
 

La Sindaca 
Virginia Raggi 
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