Titolo

Unità

Responsabile
del
procediment Email
o
responsabile

Liste elettorali presa
visione e copia

Stato
Civile,
Morini Simona
Elettorale e
Leva

Iscrizione Albo degli
Presidenti di Seggio

Stato
Civile,
Morini Simona
Elettorale e
Leva

Iscrizione Albo degli
Scrutatori

Rilascio Tessera
elettorale

Voto assistito

Voto domiciliare

Stato
Civile,
Morini Simona
Elettorale e
Leva

Stato
Civile,
Morini Simona
Elettorale e
Leva

Stato
Civile,
Morini Simona
Elettorale e
Leva

Stato
Civile,
Morini Simona
Elettorale e
Leva

Stato
Civile,
Albo dei Giudici Popolari
Morini Simona
Elettorale e
Leva

Formazione ed
aggiornamento delle
liste di leva

Certificazioni leva
militare

Aggiornamento ruoli
matricolari

Recapiti
telefonici
responsabile
del
procedimento

s.morini@com
une.traverseto 0521-344514
lo.pr.it

s.morini@com
une.traverseto 0521-344514
lo.pr.it

s.morini@com
une.traverseto 0521-344514
lo.pr.it

s.morini@com
une.traverseto 0521-344514
lo.pr.it

s.morini@com
une.traverseto 0521-344514
lo.pr.it

s.morini@com
une.traverseto 0521-344514
lo.pr.it

s.morini@com
une.traverseto 0521-344514
lo.pr.it

Stato
Civile,
Morini Simona
Elettorale e
Leva

s.morini@com
une.traverseto 0521-344514
lo.pr.it

Stato
Civile,
Morini Simona
Elettorale e
Leva

s.morini@com
une.traverseto 0521-344514
lo.pr.it

Stato
Civile,
Morini Simona
Elettorale e
Leva

s.morini@com
une.traverseto 0521-344514
lo.pr.it

Ufficio
competente
all'adozione del
provvedimento
finale

Titolare del potere
sostitutivo

Cos'è

Elettorale

Segretario Generale
Dott. Dino Adolfo
Estrazione di copia delle liste elettorali e/o
Giuseppe
consultazione diretta
(segretario@comune.
traversetolo.pr.it)

Elettorale

Segretario Generale
Dott. Dino Adolfo
Giuseppe
(segretario@comune.
traversetolo.pr.it)

Elettorale

Segretario Generale
Dott. Dino Adolfo
Giuseppe
(segretario@comune.
traversetolo.pr.it)

Chi può richiederlo

A parte la disciplina in materia di elettorato attivo
o passivo, la richiesta potrà essere accolta se
proviene da chi persegue:
•finalità di studio, di ricerca statistica, scientifica
o storica
•finalità di carattere socio assistenziali;
•interesse collettivo o diffuso.

Per poter svolgere le funzioni di presidente di
seggio è necessario essere inseriti nell'apposito
Iscritti nelle liste elettorali del Comune di
albo. Le iscrizioni all'albo dei presidenti di seggio,
Traversetolo, in possesso del titolo di studio
come pure le cancellazioni, vengono disposte dalla
diploma di scuola media superiore
corte d'appello di Bologna, cui spetta provvedere
alla nomina in caso di elezioni.

Iscritti nelle liste elettorali del Comune,
avere assolto gli obblighi scolastici (per i nati dal
1986 in poi, per obbligo scolastico assolto si
Per poter svolgere il ruolo di scrutatore di seggio in intende la frequenza di almeno 10 anni di
occasione di consultazioni elettorali è necessario
formazione scolastica: per esempio aver
essere inseriti nell'albo delle persone idonee a
conseguito il diploma di scuola secondaria di
ricoprire tale incarico.
primo grado (ex diploma di scuola media
inferiore) e aver frequentato almeno due anni di
scuola secondaria di secondo grado).

Elettorale

Segretario Generale
La tessera elettorale è un documento ufficiale
Dott. Dino Adolfo
tramite il quale i cittadini dello Stato italiano
Giuseppe
possono esercitare diritto del voto.
(segretario@comune.
traversetolo.pr.it)

Cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune

Elettorale

L’elettore fisicamente impedito ad esprimere da
solo il proprio voto ha diritto di essere
accompagnato all'interno della cabina elettorale da
un accompagnatore di fiducia scelto fra gli elettori
Segretario Generale
di un qualsiasi comune della Repubblica perché lo
Dott. Dino Adolfo
assista nella espressione del voto.Nel caso di
Giuseppe
impedimento permanente, l'elettore può richiedere
(segretario@comune.
all'Ufficio Elettorale del Comune, di apporre sulla
traversetolo.pr.it)
propria tessera elettorale l'annotazione
permanente di avente diritto al voto assistito che
consiste nell'apposizione di un timbro con la
dicitura AVD.

Gli elettori che hanno necessità di essere
accompagnati in cabina elettorale aiutati da un
altro elettore volontariamente scelto a questo
scopo..

Elettorale

La normativa in vigore prevede che possono essere
ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori
“affetti da gravi infermità che si trovino in
Segretario Generale
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
Dott. Dino Adolfo
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
Giuseppe
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano”
(segretario@comune. anche gli elettori “affetti da gravissime infermità
traversetolo.pr.it)
tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano risulti impossibile avvalendosi dei servizi
di trasporto pubblico, che i comuni organizzano in
occasione di consultazioni.

Elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune
affetti da gravi infermità che si trovino in
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione.

Segretario Generale
Dott. Dino Adolfo
Giuseppe
(segretario@comune.
traversetolo.pr.it)

Possono richiedere l'iscrizione i cittadini in
possesso dei segg. requisiti:
cittadinanza italiana e godimento dei diritti
politici;
◾età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai
65 anni;
◾titolo di studio: scuola media inferiore per
l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte
d'Assise,scuola media superiore per l'iscrizione
nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise
d'Appello.
Albo dei Giudici Popolari

Elettorale

Leva

L’albo dei Giudici Popolari è l'elenco delle persone
qualificate a ricoprire le funzioni di giudice
popolare presso la Corte d'Assise di primo e di
secondo grado.

I Comuni e le Autorità Diplomatiche e Consolari
Italiane continuano nei confronti dei cittadini
appartenenti alle classi 1986 e seguenti, la propria
attività di formazione e aggiornamento delle
relative liste di leva, in virtù del citato principio di
Segretario Generale
sospensione e non di soppressione.Per i nati dal
Dott. Dino Adolfo
1986 in poi, il servizio militare è solo volontario.
Giuseppe
L'arruolamento volontario riguarda i cittadini
(segretario@comune.
italiani, maschi e femmine compresi fra il
traversetolo.pr.it)
diciottesimo e il venticinquesimo anno di età.
arimenti al servizio militare volontario, con Legge
n. 54/2000, è stato istituito il Servizio Civile
Nazionale Volontario.

Certificato di iscrizione alla lista di leva: riporta i
dati anagrafici del soggetto iscritto nella lista di
leva, i dati inerenti la classe di appartenenza e il
relativo numero di lista. Certificato del ruolo
matricolare: oltre a riportare i dati relativi
all'iscrizione e all'esito di leva, comprende anche la
data di partenza e di congedamento, il corpo
presso il quale è stato prestato il servizio di leva e
il grado.

Leva

Segretario Generale
Dott. Dino Adolfo
Giuseppe
(segretario@comune.
traversetolo.pr.it)

Leva

Costante aggiornamento dei ruoli matricolari con
l'iscrizione dei giovani che compiono il 17° anno di
Segretario Generale
età dopo il 31 marzo di ogni anno, la trasmissione
Dott. Dino Adolfo
ai comuni di nuova residenza dei ruoli matricolari
Giuseppe
di coloro che si trasferiscono (fino
(segretario@comune. al quarantacinquesimo anno di età) e la
traversetolo.pr.it)
trasmissione al distretto militare dei dati relativi
ai deceduti e le comunicazioni di acquisto
cittadinanza.

A chi è destinato
rilasciate unicamente per
finalità di applicazione
della disciplina in materia
di elettorato attivo e
passivo, di studio, di
ricerca statistica,
scientifica o storica o,
carattere socioassistenziale o per il
proseguimento di un
interesse collettivo diffuso
Il richiedente deve essere
in possesso dei seguenti
requisiti:
•essere elettore del
Comune;
•essere in possesso di
titolo di studio diploma di
scuola media superiore.

Come si richiede

Presentando istanza scritta su apposito
modulo. In caso di consultazione diretta
occorre prima prendere accordi con
l'Ufficio

Documentazion
e rilasciata
Tempi

Copia formato
elettronico liste
elettorali

Iscritti nelle liste elettorali
del del Comune, avere
assolto gli obblighi
scolastici (per i nati dal
1986 in poi, per obbligo
scolastico assolto si
intende la frequenza di
almeno 10 anni di
formazione scolastica: per
Istanza di parte
esempio aver conseguito
il diploma di scuola
secondaria di primo grado
(ex diploma di scuola
media inferiore) e aver
frequentato almeno due
anni di scuola secondaria
di secondo grado).

Gli interessati ad iscriversi per la
prima volta all’albo degli
scrutatori possono presentare
domanda all'ufficio elettorale
dall'1 al 30 novembre di ogni
anno.

provvedimento espresso

provvedimento espresso

Agli elettori che trasferiscono la residenza
a Traversetolo da un altro Comune, a chi
ha acquistato la cittadinanza italiana, ai
diciottenni viene inviata la tssera
elettorale direttamente all'abitazione a
La tessera elettorale richiesta allo
Cittadino iscritto nelle
mezzo raccomandata. In caso di
Tessera elettorale sportello viene emessa
provvedimento espresso
liste elettorali del Comune smarrimento, deterioramento o
contestualmente alla richiesta.
esaurimento degli spazi disponibili occorre
compilare apposito modulo ed inviarlo a
mezzo mail, pec, fax con allegato il
proprio documento di identità o recarsi
personalmente pressol'Ufficio

Elettori fisicamente
impediti ad esprimere da
soli il proprio voto.

Istanza di parte. La richiesta deve essere
corredata dalla necessaria
documentazione sanitaria attestante che
l'elettore è impossibilitato, in modo
permanente ad esprimere il voto
autonomamente. Per gli elettori non
vedenti che vogliono essere ammessi al
voto assistito è sufficiente l'esibizione del
libretto nominativo rilasciato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale

Elettori iscritti nelle liste
elettorali del Comune
affetti da gravissime
infermità.

Per usufruire del voto domiciliare,
l'elettore interessato deve trasmettere al
Comune, una dichiarazione, corredata
delle prescritta documentazione sanitaria,
nella quale attesta la volontà di esprimere
il diritto di voto nell'abitazione in cui
dimora. Questa dichiarazione deve essere
presentata nel periodo compreso tra il
quarantesimo e il ventesimo giorno
antecedente la data di votazione

A tutti i cittadini residenti
in possesso dei requisiti
previsti dalla Legge.

Timbro AVD
apposto sulla
Rilascio immediato
Tessera elettorale

Entro il mese di luglio di ciascun
anno dispari.

Istanza di parte

I cittadini italiani maschi
dal 17° al 45° anno di età
e gli apolidi della stessa
età residenti nel Comune.

Lista di leva

Possono richiedere questi certificati tutti gli iscritti
nelle liste di leva del Comune dopo il 31 marzo
dell’anno in cui compiono il 17° anno di età. E i
cittadini residenti iscritti nei ruoli matricolari.

I cittadini italiani maschi
dal 17° al 45° anno di età
Rivolgendosi all'Ufficio Leva
e gli apolidi della stessa
età residenti nello stato.

Certificato di
iscrizione nelle
liste di leva.
Certificato di
iscrizione nei
ruoli matricolari.

I cittadini italiani maschi
dal 17° al 45° anno di età
Rivolgendosi all'Ufficio Leva
e gli apolidi della stessa
età residenti nel Comune.

provvedimento espresso

A presentazione richiesta, entro i
tempi previsti per l'espressione del provvedimento espresso
voto

Il Comune d'ufficio iscrive tutti i giovani di sesso
maschile, cittadini italiani, residenti nel Comune
che compiono il 17° anno di età dopo il 31 marzo
di ogni anno. L'aggiornamento avviene d'ufficio
sulla base delle risultanze anagrafiche,
comprovate dalle conferme di cancellazione o
iscrizione dei comuni di provenienza/emigrazione

La formazione e l'aggiornamento dei Ruoli
Matricolari avviene d'ufficio, sulla base delle
risultanze anagrafiche, comprovate dalle
conferme di cancellazione o iscrizione dei comuni
di provenienza/emigrazione.

dati saranno forniti entro 30
giorni dalla richiesta, previo
pagamento dei costi previsti.
Il termine si interrompe in caso di
richiesta di documentazione
provvedimento espresso
integrativa ai fini istruttori. Le
richieste carenti degli allegati
sopra indicati o incomplete
saranno dichiarate inaccoglibili e
respinte al mittente.

90 gg dall'1/10 al 31/12 di ogni
anno

Istanza di parte

SCIA / Silenzio
assenso (SI/NO)

provvedimento espresso

1° gennaio viene affisso il
manifesto con il quale si rende
nota l'iscrizione di coloro che
compiono 17 anni nell'anno.
L'elenco preparatorio è compilato
entro il mese di gennaio e
pubblicato per 15 giorni A partire
dal 1° febbraio. Nel mese di
marzo vengono effettuate le
necessarie
rettifiche/aggiornamenti, affinché
la lista possa essere pronta nei
primi 10 giorni di aprile.

Rilascio immediato

D.Lgs. 66/2010
D.P.R. 90/2010
Ruoli Matricolari. Legge 226/2004
Certificato di
D.M. 20.09.2004
artt. 14
iscrizione nei
e 54 del D.Lgs. 267/2000, D.Lgs.
ruoli matricolari 15 marzo 2010, n.66, Legge
237/1964, artt. 34 e segg.

provvedimento espresso

Spesa a carico
dell'utente
Fotocopia, al
prezzo di Euro
0,05 per ogni
fotocopia (delibera
n. 8 del G.C. in
data 25/01/2011),
su supporto
informatico al
costo di Euro
100,00
comprensivo di
I.V.A. delibera di
G.C. n. 87 del
11/06/2003.e

Riferimenti
Strumenti di tutela
legislativi
in favore
Modulistica e documenti da
(normativa)
dell'interessato
presentare
D.P.R. 29/93/1967 N,
223 ART. 51
Presso Ufficio
Delibera Garante
Ufficio Stato Civile - Piazza V.
Relazioni con il
Privacy dell’11
Veneto 30 - tel. 0521/344528 pubblico:
febbraio 2010 “Misure
Modulistica al link
531 - 535 - 512 - 546 - 564 contanti,
in materia di
http://www.comune.traversetolo.pr.it/ser
PEC:
Bancomat e
propaganda elettorale vizi/moduli/moduli_fase01.aspx
Ricorso al TAR entro 60 gg
protocollo@postacert.comune.tr
Carta di Credito.
esonero
categoria: ELETTORALE
aversetolo.pr.it - Orari di
Bonifico
dall'informativa”
apertura: da lunedì a venerdi
bancario,
•Delibera Garante
8,30-12,30; giovedì 14,30bollettino
Privacy del 7
16,30; sabato 8,30-11
postale.
settembre 2005
“Propaganda
elettorale: il ‘decalogo’
Modalità di
pagamento

Dove rivolgersi e quando

Servizio
on-line
(SI/NO
)e
tempi
di
attivazi
one

NO

nessuna

Ufficio Elettorale - Piazza V.
Veneto 30 - tel. 0521/344528 531 - 535 - 564 - 546 - 512
PEC:
Legge 21/03/1990 n.
protocollo@postacert.comune.tr
53
aversetolo.pr.it - Orari di
apertura: da lunedì a venerdi
8,30-12,30; giovedì 14,3016,30; sabato 8,30-11

Ricorso al TAR entro
60gg

nessuna

Ufficio Elettorale - Piazza V.
Veneto 30 - tel. 0521/344528 531 - 535 - 564 - 546 - 512
PEC:
Legge 8/03/1989 n.
protocollo@postacert.comune.tr 95 e/o Legge
aversetolo.pr.it - Orari di
30/04/1999 n. 120
apertura: da lunedì a venerdi
8,30-12,30; giovedì 14,3016,30; sabato 8,30-11

Ricorso al TAR entro
60gg

nessuna

Ufficio Elettorale - Piazza V.
Veneto 30 - tel. 0521/344528 531 - 535 - 564 - 546 - 512
PEC:
Legge 30/4/1999 n.
protocollo@postacert.comune.tr
120, art. 13
aversetolo.pr.it - Orari di
apertura: da lunedì a venerdi
8,30-12,30; giovedì 14,3016,30; sabato 8,30-11

Ricorso al TAR entro
60 gg

Modulistica al link
http://www.comune.traversetolo.pr.it/ser
NO
vizi/moduli/moduli_fase01.aspx
categoria: ELETTORALE

nessuna

Ufficio Elettorale - Piazza V.
Veneto 30 - tel. 0521/344528 531 - 535 - 564 - 546 - 512
PEC:
protocollo@postacert.comune.tr Legge 5/3/2003 n. 17
aversetolo.pr.it - Orari di
apertura: da lunedì a venerdi
8,30-12,30; giovedì 14,3016,30; sabato 8,30-11

Ricorso al TAR entro
60gg

Modulistica al link
http://www.comune.traversetolo.pr.it/ser
vizi/moduli/moduli_fase01.aspx
NO
categoria: ELETTORALE
Documentazione che dimostri la necessità
dell'annotazione che viene richiesta.

Ricorso al TAR entro
60gg

Modulistica al link
http://www.comune.traversetolo.pr.it/ser
vizi/moduli/moduli_fase01.aspx
categoria: ELETTORALE
Documentazione che dimostri la necessità
dell'annotazione che viene richiesta. Alla
dichiarazione l'elettore interessato deve
allegare:
NO
•copia delle tessera elettorale;
•copia di un documento d'identità in
corso di validità;
•idonea certificazione sanitaria rilasciata
dal funzionario medico designato dai
competenti organi dell'azienda sanitaria
locale

nessuna

Ufficio Elettorale - Piazza V.
Veneto 30 - tel. 0521/344528 531 - 535 - 564 - 546 - 512
PEC:
Legge 5/2/1992 n.
protocollo@postacert.comune.tr
104
aversetolo.pr.it - Orari di
apertura: da lunedì a venerdi
8,30-12,30; giovedì 14,3016,30; sabato 8,30-11

nessuna

Ufficio Elettorale - Piazza V.
Veneto 30 - tel. 0521/344528 531 - 535 - 564 - 546 - 512
PEC:
Legge 10/4/1951 n.
protocollo@postacert.comune.tr
287
aversetolo.pr.it - Orari di
apertura: da lunedì a venerdi
8,30-12,30; giovedì 14,3016,30; sabato 8,30-11

nessuna

Ufficio Leva - Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521/344528 - 531 535 - 564 - 546 - 512 PEC:
protocollo@postacert.comune.tr
aversetolo.pr.it - Orari di
apertura: da lunedì a venerdi
8,30-12,30; giovedì 14,3016,30; sabato 8,30-11

nessuna

Ufficio Leva - Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521/344528 - 531 535 - 564 - 546 - 512 PEC:
protocollo@postacert.comune.tr
aversetolo.pr.it - Orari di
apertura: da lunedì a venerdi
8,30-12,30; giovedì 14,3016,30; sabato 8,30-11

nessuna

Ufficio Leva - Piazza V. Veneto
30 - tel. 0521/344528 - 531 535 - 564 - 546 - 512 PEC:
protocollo@postacert.comune.tr
aversetolo.pr.it - Orari di
apertura: da lunedì a venerdi
8,30-12,30; giovedì 14,3016,30; sabato 8,30-11

Artt. 14 e 54 del
D.Lgs. 267/2000,
D.Lgs. 15 marzo
2010, n.66. Legge
237/1964, artt. 34 e
segg.
Legge
226/2004
D.M. 20.09.2004

Ricorso al TAR
entro 60 gg.

Ricorso giurisdizionale

D.Lgs. 66/2010
D.P.R. 90/2010
Legge 226/2004
D.M. 20.09.2004
Ricorso giurisdizionale
R.D. 6 giugno 1940 n.
1481, art. 371 Legge
22.11.1977 n. 890
D.Lgs. 66/2010
D.P.R. 90/2010
Legge 226/2004
D.M. 20.09.2004
artt. 14 e 54 del
D.Lgs. 267/2000,
D.Lgs. 15 marzo
2010, n.66, Legge
237/1964, artt. 34 e
segg.

Ricorso giurisdizionale

Modulistica al link
http://www.comune.traversetolo.pr.it/ser
NO
vizi/moduli/moduli_fase01.aspx
categoria: ELETTORALE

Modulistica al link
http://www.comune.traversetolo.pr.it/ser
vizi/moduli/moduli_fase01.aspx
NO
categoria: ELETTORALE

Modulistica al link
http://www.comune.traversetolo.pr.it/ser
NO
vizi/moduli/moduli_fase01.aspx
categoria: ELETTORALE

NO

NO

NO

