
 

 
Comune di Monterotondo Marittimo 

Provincia di Grosseto 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

SOSTITUZIONE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 
SETTEMBRE 2022, NONCHE‘ PER OGNI ALTRA TORNATA ELETTORALE INDETTA 
NELL‘ANNO 2022 

 

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 361/ 1957 e s. m. i., deve provvedere, con proprio 
decreto, alla sostituzione dei Presidenti di Seggio eventualmente assenti all'apertura delle 
operazioni  elettorali,  prevista  per  le  ore  16,00  del  sabato  antecedente  alla consuItazione. 
 
Gli elettori, in possesso almeno di DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO, interessati all’eventuale nomina a Presidente di Seggio in via  sostitutiva  e  che  non  
risultino cancellati  dall’AIbo dei Presidenti  di Seggio delle Corti di  Appello,  devono presentare 
istanza via e-mail, aII’indirizzo Monterotondo M.mo 
demografici@comune.monterotondomarittimo.gr.it utilizzando esclusivamente I‘apposito 
modello di istanza, pubblicato  e scaricabile  dal sito internet del Comune di Monterotondo 
Marittimo, dal  1 al 20 settembre 2022, avendo cura di allegare copia del proprio documento di 
riconoscimento. 
 
Delle istanze presentate sarà formato un elenco nominativo in ordine di arrivo e 
protocollazione dell’istanza. 
 
L’elenco cosi elaborato sarà pubblicato e consultabile sul sito del Comune di Monterotondo 
Marittimo - www.comune.monterotondomarittimo.gr.it. 
 
Successivamente, si procederà alla convocazione dei sostituti Presidenti, mediante scorrimento a 
partire dal primo nominativo di tale elenco, in base alle necessità di surroga sopravvenute. 
 
L’eventuale nomina a Presidente di Seggio avrà luogo nel rispetto dell'ordine di elenco e fino alla 
concorrenza del numero necessario a coprire tutti i seggi resisi vacanti. 
 
Per eventuali tornate elettorali che potrebbero essere indette nel corso dell‘anno 2022 si procederà allo 
scorrimento dello stesso elenco alfabetico, a partire dal primo nominativo non incaricato. 
 
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali forniti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
verranno resi. Tali dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in 
conformità a previsioni di norme di Iegge o di regolamento o per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali. 
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