
Iscrizione all’Albo degli Scrutatori 

Nell’albo unico degli scrutatori sono contenuti i nominativi delle persone qualificate a prestare servizio 
come scrutatori di seggio elettorale. 
Durante le elezioni gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.  

L’iscrizione all’albo è la condizione necessaria per essere designati come scrutatori. 
 
Per iscriversi all’albo occorre: 

 essere cittadini italiani 

 essere elettori del Comune di Codevigo 

 aver assolto gli obblighi scolastici 

Gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo degli scrutatori devono presentare apposita domanda (in 
allegato in fondo alla pagina) entro il  30 novembre di ogni anno. 

La domanda (in allegato in fondo alla pagina) può essere inviata, unitamente alla copia della carta 
d'identità. 

 a mano al protocollo comunale (1°piano) orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e lunedì 
e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00;  

 oppure via email ai seguenti indirizzi: 
demografici.tributi@comune.codevigo.pd.it; servizidemografici@comune.codevigo.pd.it 

 a mezzo posta al Comune di Codevigo –Via Vittorio Emanuele III n. 33- 35020 Codevigo 

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 o per aver avuto una condanna per reati in 
materia elettorale. 

Contro le decisioni della Commissione Elettorale in tema di iscrizione, cancellazione o diniego di iscrizione 
nell’Albo Unico degli Scrutatori è possibile presentare ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale. 
Il  ricorso, indirizzato alla Commissione Elettorale Circondariale di Codevigo, può essere inviato, unitamente 
alla fotocopia del documento d'identità: 

 via fax al numero: 0495817304 

 oppure via email ai seguenti indirizzi: 
demografici.tributi@comune.codevigo.pd.it; servizidemografici@comune.codevigo.pd.it 

 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo 

L'inoltro per via telematica è consentito se la copia del ricorso recante la firma autografa e la copia del 
documento d'identità  del ricorrente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta 
elettronica semplice. 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/partecipa/iscrizionealbi/iscrizione_albo_presidenti_seggio_elettorale_albo_scrutatori/!ut/p/a1/pZHRaoMwFIafxsuZM23V7S46WpxKoa7UeiNxizEjMxLTCn36pbKbwmYLy10O35dzzh9UogKVHTlxRjSXHRGXe-lVwVPiOfEGEgjxCnCc5oGfho8r3zfAwQCbYL1wwhyStbd9AexEb34G2IXI-58fuPf58MfBcMt_vaOBo7IoY6jsiW4feNdIVPDhXfGzyYhWRNSy6hUd-AftNK8GyhiXFRVUa6mI-CGMcNTEVDjao3LqOpfa7Fjb5Y0XLrlNwEwwZnMmZD198gF3tRuYFRVtqKLKPipTbrXuh2cLLBjH0WZSMkFtri34zWjloFFxBaL-a7crzmmTx59LcUrxN8fSD1U!/
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