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ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE, A 

TREVIGLIO LE NOMINE PER GLI SCRUTATORI.  
Entro le ore 12 di giovedì 1° settembre è possibile presentare la 

richiesta. Per il voto a casa dichiarazione entro il 5 settembre. 

Il Comune di Treviglio procederà alle nomine degli scrutatori per le 

Elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022 
 

Come funziona 

Le nomine a scrutatore saranno effettuate, tra coloro che risultano regolarmente già iscritti nell’albo 

degli scrutatori alla data del 30/11/2021, con le seguenti modalità: 

• 50% del fabbisogno tra coloro i quali risultano nella condizione di studente; 

• 50% del fabbisogno tra coloro i quali risultano nella condizione di disoccupato iscritto nelle liste 

del Centro per l’Impiego. 

 

Le persone interessate e in possesso dei requisiti necessari possono presentare apposita richiesta 

mediante compilazione e sottoscrizione di modulo scaricabile dal sito del Comune, unitamente a 

copia di un documento di identità personale, inviandolo tramite posta certificata o mail all’indirizzo: 

comune.treviglio@legalmail.it entro le ore 12.00 di giovedi 1° settembre 2022. 

 

Qualora non si raggiungesse il numero necessario si procederà: 

1. accettando le richieste pervenute tra coloro che risultano regolarmente già iscritti nell’albo 

degli scrutatori alla data del 30/11/2021 senza tener conto delle quote sopra indicate; 
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2. accettando coloro i quali, comunque già iscritti all’albo degli scrutatori alla data del 30/11/2021, 

saranno presenti alla seduta pubblica anche se non hanno presentato la richiesta; dando 

precedenza a studenti e disoccupati nella stessa misura; 

3. procedendo ad un eventuale sorteggio dall’albo degli scrutatori fino a raggiungimento del 

numero necessario. 

Il 3 settembre il sindaco nomina gli scrutatori  

 La Commissione Elettorale Comunale in seduta pubblica conferirà la nomina alle persone che 

saranno presenti presso la Sala Consiliare in Piazza Manara sabato 3 Settembre 2022 alle ore 10. 

A conclusione del conferimento di nomina il provvedimento verrà notificato agli interessati. 

 

Esercizio del voto a domicilio: dichiarazione entro 5 settembre 

Gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui 

dimorano risulti impossibile", anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal 

Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e quelli "affetti da gravi 

infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 

elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione" devono far pervenire al 

Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione, in carta libera, 

attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano. 

Tale dichiarazione deve pervenire preferibilmente in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno 

antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022. 

La domanda di ammissione al voto a domicilio deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui 

l'elettore dimora e un recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e 

di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi 

dell'azienda sanitaria locale. 

 Per eventuali informazioni è possibile contattare l'ufficio elettorale comunale al 

numero 0363/317342 - 14 o scrivere all'indirizzo mail ufficio.elettorale@comune.treviglio.bg.it . 

 

Maggiori informazioni su: www.comune.treviglio.bg.it 

Il Press Kit completo è disponibile in Pressroom all’indirizzo www.bucaneveitalia.it/pressroom 
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