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AVVISO PUBBLICO 

finalizzato alla formazione di un elenco di Presidenti di Seggio da cui attingere 

per la nomina del Presidente del Seggio Speciale (raccolta voto domiciliare Covid 

19) e/o per la sostituzione dei Presidenti eventualmente assenti all'apertura delle 

operazioni elettorali. 

II Sindaco, ai sensi dell' art. 35 del T.U. n. 361/57, è tenuto a provvedere, con proprio decreto, 

alla sostituzione dei Presidenti di Seggio eventualmente assenti all'apertura delle 

operazioni elettorali, prevista per le ore 16,00 di sabato 24 SETTEMBRE 2022. 

Gli elettori, in possesso almeno del DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, interessati 

all'eventuale nomina di Presidente di Seggio in via sostitutiva, iscritti all' Albo dei Presidenti, 

possono presentare istanza presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Rizziconi, su  apposito  

modello prestampato e scaricabile, allegato al presente avviso, da far pervenire entro le 

ORE 12,00 DEL 16 SETTEMBRE 2022 (allegando alla domanda copia del documento di 

riconoscimento). 

L’ELENCO DEI SOSTITUTI PRESIDENTI DI SEGGIO SARA’ COMPILATO SECONDO 

L’ORDINE CRONOLOGICO DI REGISTRAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE AL 

PROTOCOLLO GENERALE DELL’ENTE, previa verifica dei requisiti.  

L’ elenco in questione sarà utilizzato per la nomina a Presidente di Seggio speciale (raccolta 

del voto elettori in quarantena o in isolamento domiciliare) e/o per nominare i sostituti dei 

Presidenti di seggio Ordinario assenti alla data di inizio delle operazioni elettorali (sabato 

24 SETTEMBRE 2022). 

I sostituti, saranno convocati telefonicamente al numero di cellulare indicato in sede di 

domanda e dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento e codice 

fiscale, per l'eventuale nomina a Presidente di Seggio, fino alla concorrenza del numero 

necessario a coprire tutti i seggi resisi vacanti. 

Rizziconi, li 29/08/2022 

Il Sindaco 

f.to Alessandro Giovinazzo 
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