
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI CARPI -  UFFICIO ELETTORALE 
 

REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO 2020  

Comunicazione di disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio 
elettorale 

 

 
In vista del Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre  2020, chi è interessato a 
candidarsi come scrutatore di seggio elettorale, ed è già iscritto all’albo degli scrutatori 
di seggio , può manifestare la propria disponibilità a svolgere l'incarico di scrutatore ai 
seggi elettorali. 
 
Le dichiarazioni di disponibilità possono essere inviate unicamente online dal sito del 
Comune di Carpi (www.carpidiem.it) entro e non oltre lunedì 24 agosto  p. v. 
 
Tra gli iscritti all’Albo degli Scrutatori sarà data precedenza a coloro che hanno dato 
disponibilità e si trovano in una condizione di disagio economico ( disoccupazione, cassa 
integrazione, ecc.) 
 
Gli scrutatori riceveranno, un compenso di 104 euro per i seggi normali e di 53 euro  per i 
seggi speciali (salvo successive modifiche) e dovranno rendersi disponibili a svolgere la 
funzione il sabato pomeriggio 19 settembre dalle 15.45 sino a completamento delle 
operazioni preliminari alle votazioni, nella giornata di domenica 20 settembre dalle 06.45 
alle 23.00 e lunedi’ 21 settembre dalle 06.45 alle 15.00 per le operazioni di voto, poi, 
senza interruzione, per le operazioni di scrutinio sino alla loro conclusione, prevista per il 
tardo pomeriggio 
 
La dichiarazione sarà successivamente valutata dalla Commissione Elettorale Comunale 
al fine della nomina effettiva quale componente di seggio elettorale. 
 
Tale nomina verrà notificata presso la residenza dell'interessato, nei giorni 
immediatamente successivi alla riunione della Commissione Elettorale Comunale che si 
svolgerà, in seduta pubblica, tra il 26 e il 31 agosto 
 
La data e l'ora di tale seduta saranno pubblicate non appena definite e comunque con 
almeno due giorni di anticipo. 
Si ricorda che sono esclusi dalle funzioni di scrutatore: 
1)  i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
2)  gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
3)  i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
4)  i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 
presso gli uffici elettorali comunali; 
5)  i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 
 

http://www.carpidiem.it/


 
 
Per  informazioni: 
QuiCittà – Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune di Carpi 
quicitta@comune.carpi.mo.it 
 
 
Per chiarimenti: 
Ufficio Elettorale 
elettorale@comune.carpi.mo.it 
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