
Albo Presidenti di Seggio 
L'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, tenuto ed aggiornato a cura della Corte di Appello di 
Roma e costituito, oltre che da particolari categorie di soggetti (magistrati, avvocati dello Stato, ecc.), anche dai nominativi degli 
elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. 
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati presidenti presso un seggio elettorale in occasione di 
consultazioni. Tale nomina è disposta dal Presidente della Corte d’appello di Roma. 
 

 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: 
- essere cittadini italiani 
- essere elettori del Comune di CORI 
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
 

 INCOMPATIBILITÀ: 
1. coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il 70' anno di età; 
2. i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
3. gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
4. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
5. i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali 
comunali; 
6. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; 
 

 PER ISCRIVERSI: 
occorre presentare la domanda dal 1 al 31 ottobre di ogni anno. 
La Domanda di Iscrizione (  
http://www.comune.cori.lt.it/assets/04010/contentdata/1578214378.0104/Albo%20Presidenti%20di%20Seggio%20-

%20Domanda%20di%20Iscrizione.pdf ), in carta libera, e corredata della copia di un valido documento di riconoscimento, come 
da modulo allegato, potrà pervenire:  

o per mail Certificata (PEC) statocivilecomunedicori@pec.it , oppure per mail semplice 
a anagrafe@comune.cori.lt.it o servizidemografici@comune.cori.lt.it  

o consegnata direttamente a cura dell’interessato presso l’ufficio Elettorale o all'ufficio Protocollo.  
o L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione. 

La Domanda di Cancellazione ( 
http://www.comune.cori.lt.it/assets/04010/contentdata/1578214378.0104/Albo%20Presidenti%20di%20Seggio%20-

%20Domanda%20di%20Cancellazione.pdf ) 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 o per aver avuto una condanna. 

 


