
 
COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 

Provincia di Caserta 
Settore Servizi alla Persona - Politiche Giovanili 

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL FORUM DEI GIOVANI ANNO 2021 

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani di Casal di Principe che si terranno in data 

06.11.2021 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 presso la Casa Comunale, L’ufficio Politiche giovanili al fine di rendere 

agevoli e chiare le modalità di voto ha predisposto un vademecum circa le modalità di svolgimento delle 

suddette elezioni. 

Dato che i seggi predisposti per le votazioni saranno due ed entrambi i seggi saranno dotati di un Presidente, 

un Segretario e n. 2 scrutatori, qui si vuole indicare quali sono per singola figura i loro compiti: 

- Il Presidente di Seggio, dovrà accogliere l’elettorato attivo - raccogliere il documento di 

riconoscimento dell’elettore per effettuare il primo controllo che l’elettore sia ricompreso 

correttamente nella lista dell’elettorato attivo – ed infine controllare circa la regolarità delle elezioni; 

- Il Segretario di Seggio dovrà consegnare la scheda elettorale controllando che sia ben chiusa nelle 

mani dell’elettore e ricordare le modalità di voto – ed infine, porre la scheda di voto ben chiusa nel 

box predisposto; 

- Gli Scrutatori di seggio avranno invece il compito di compilare gli elenchi dell’elettorato attivo forniti 

dall’Ufficio Elettorale del Comune apponendo una X sul nome e cognome dell’elettore giunto presso 

il seggio (Elenco Elettorato Attivo) e compilare il Registro dei Votanti  - ed infine, alla chiusura delle 

operazioni di voto, procedere alla conta numerica dei voti per singola Lista; 

- Tutte le figure su menzionate prenderanno parte alle procedure di spoglio e saranno tenute a firmare 

i verbali di nomina dei candidati eletti. 

Tutte le operazioni di voto saranno supportate dall’Ufficio Sociale – Politiche giovanili e dal Resp. Di 

procedimento, il dott. Luigi Tamburrino. 

Si vuole inoltre sottolineare al fine di agevolare le operazioni di voto da parte dell’elettorato attivo che ai 

sensi dell’art. 6 comma 8 e 9 del Regolamento comunale “Forum dei Giovani”, “il voto sarà espresso nella 

misura massima di due preferenze, rispettando la differenza di genere” e che “l’espressione di voto si 

manifesta barrando con una X la casella corrispondente al nome e cognome del candidato prescelto. Sarà 

nullo ogni voto espresso in maniera differente ed ogni scheda che presenta segni ulteriori rispetto alla 

semplice espressione di voto”. Non sarà ammesso il voto disgiunto. 

Casal di principe, 03.11.2021 

 Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Francesca Nugnes 


