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Nome
Procedimento Descrizione e Fasi Norme di

riferimento

Ufficio
Responsa

bile
istruttoria

Termine
Conclusione

procedimento

Modalità
per l’avvio Documenti

necessari
Strumenti
di tutela

Potere
sostitutivo

Modali
tà

Effettu
azione

dei 
pagam

enti

Il 
proced
imento

Può 
essere
Sostitu
ito con
Dichia
razion

e
Dell’int
eressa

to

La 
modulistica 
è pubblicata 

sul sito ?

E’ 
attivo 

un 
servizio 
online ?

TESSERA 
ELETTORALE

Stampa della tessera
Stampa della ricevuta 
di consegna per i 
messi 
Trasmissione ufficio 
messi

D.P.R. 8 
settembre 

2000 
n.299

Ufficio 
Elettorale

Revisioni

Richiesta 
dell’interessato

Richiesta per 
iscritto – 

documento di 
riconoscimento

Strumenti di 
tutela generali e 
quindi ricorso al 
Tar entro 60 gg. 

/ capo dello 
stato entro 120 

gg.

Capo I° 
Settore – 

Affari Generali 
e Servizi alla 
Comunità e 
alla Persona

No No

DUPLICATO 
TESSERE 

ELETTORALI

Il duplicato della 
tessera elettorale 
viene rilasciato 
d’ufficio in caso di 
furto, smarrimento, 
deterioramento o per 
esaurimenti spazi

D.P.R. 8 
settembre 

2000 
n.299

Ufficio 
Elettorale

Il duplicato, salvo casi 
eccezionali, verrà 

stampato e 
consegnato al 
momento della 

richiesta 

Richiesta 
dell’interessato

Richiesta per 
iscritto – 

documento di 
riconoscimento

Strumenti di 
tutela generali e 
quindi ricorso al 
Tar entro 60 gg. 

/ capo dello 
stato entro 120 

gg.

Capo I° 
Settore – 

Affari Generali 
e Servizi alla 
Comunità e 
alla Persona

No No

ALBO DEI 
PRESIDENTI 
DI SEGGIO

Entro il mese di settembre 
di ogni anno affissione del 
manifesto, invitante i 
cittadini a presentare, entro 
il 31 ottobre domanda di 
inserimento nell’Albo 
Accertamento dei requisiti di 
ammissibilità. 

Legge 21 
marzo 

1999, n.53 Ufficio 
Elettorale

Entro il mese di 
febbraio dell’anno 

successivo dalla data 
di presentazione della 

domanda
Richiesta 

dell’interessato

Richiesta per 
iscritto – 

documento di 
riconoscimento

Strumenti di 
tutela generali e 
quindi ricorso al 
Tar entro 60 gg. 

/ capo dello 
stato entro 120 

gg.

Capo I° 
Settore – 

Affari Generali 
e Servizi alla 
Comunità e 
alla Persona

No
Si per tutto il 

mese di 
ottobre

No

ALBO DEGLI 
SCRUTATORI 

DI SEGGIO 
ELETTORALE

Entro il mese di ottobre di 
ogni anno affissione del 
manifesto, invitante i 
cittadini a presentare, entro 
il 30 novembre domanda di 
inserimento nell’Albo 
Accertamento dei requisiti di 
ammissibilità. 

Legge 8 
marzo 

1989 n. 95 
e s.m.i.

Ufficio 
Elettorale

Entro il 15 gennaio 
dell’anno successivo 

dalla data di 
presentazione della 

domanda
Richiesta 

dell’interessato

Richiesta per 
iscritto – 

documento di 
riconoscimento

Strumenti di 
tutela generali e 
quindi ricorso al 
Tar entro 60 gg. 

/ capo dello 
stato entro 120 

gg.

Capo I° 
Settore – 

Affari Generali 
e Servizi alla 
Comunità e 
alla Persona

No
Si per tutto il 

mese di 
novembre

No



ALBO GIUDICI 
POPOLARI DI 

CORTE DI 
ASSISE E DI 
CORTE DI 

ASSISE 
D’APPELLO

Entro il 30 aprile di ogni 
anno dispari affissione del 
manifesto. Entro il 31 luglio 
presentazione delle 
domande per iscrizione 
all’albo

Legge 10 
aprile 
1951 

n.287 e 
s.m.i.

Ufficio 
Elettorale

Entro il mese di 
febbraio dell’anno 

successivo dalla data 
di presentazione della 

domanda Richiesta 
dell’interessato

Richiesta per 
iscritto – 

documento di 
riconoscimento

Strumenti di 
tutela generali e 
quindi ricorso al 
Tar entro 60 gg. 

/ capo dello 
stato entro 120 

gg.

Capo I° 
Settore – 

Affari Generali 
e Servizi alla 
Comunità e 
alla Persona

No

Si dal mese 
di aprile al 
mese di 

luglio anni 
dispari

No

RICHIESTA 
COPIE LISTE 
ELETTORALI

Estrazione e trasmissione 
della copia delle liste 
elettorali.
Comunicazione all’ufficio 
ragioneria emissione fattura

Art. 51, 
quinto 
comma 
D.P.R. 

20/03/196
7 n.223 
come 

sostituito 
dall’art. 

117, 
comma 5 
del D.L. 

30/06/200
6

Ufficio 
Elettorale

2-3 giorni 

Richiesta Richiesta

Strumenti di 
tutela generali e 
quindi ricorso al 
Tar entro 60 gg. 

/ capo dello 
stato entro 120 

gg.

Capo I° 
Settore – 

Affari Generali 
e Servizi alla 
Comunità e 
alla Persona

No No


