
COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

Ufficio Elettorale

Referendum Abrogativi ex art. 75 della Costituzione – 12 giugno 2022. 

Sostituzione Presidenti di Seggio Elettorale

 Il Sindaco 

Rende noto 

• che ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.P.R. n. 361/1957 “la nomina dei presidenti di
seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte di Appello competente per territorio
…..e che in caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non
consentirne  la  surrogazione  normale,  assume  la  presidenza  il  Sindaco  o  chi  ne  fa  le
veci….”;

• che, nel caso in cui si manifestasse l’esigenza di designare uno o più Presidenti di Seggio,
ove non surrogato o non surrogabile nei termini dal Presidente della Corte d'Appello occorre
individuare un ulteriore elenco da cui attingere; 

• che a tal fine è opportuno pubblicare apposito avviso pubblico;

Invita

  tutti i cittadini residenti nel Comune di Formia, in possesso dei seguenti requisiti:

• essere regolarmente iscritti all’Albo dei Presidenti di Seggio;
• essere cittadini italiani maggiorenni;
• essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Formia;
• essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

a comunicare la propria disponibilità, a svolgere le funzioni di presidente di seggio, facendo
pervenire la domanda al Comune di Formia – indirizzo mail pec: protocollo@pec.cittadifor-
mia.it, ovvero tramite consegna all’Ufficio Protocollo indicando un indirizzo mail ed un nu-
mero di telefono.

Si precisa che, qualora le domande fossero di  un numero superiore ai presidenti da sostituire, si
procederà mediante sorteggio.

La nomina avverrà mediante notifica alla persona interessata (previo avviso via mail) che,  a sua
volta, provvederà alla nomina di un proprio segretario, scegliendolo fra gli iscritti nelle liste eletto-
rali del Comune di Formia ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

                                                                          Il Sindaco
                                                                                               dott. Gianluca TADDEO
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