SETTORE:

PROCEDIMENTO

Aggiornamento albo
giudici popolari della
Corte d’Assise e della
Corte d’assise d’Appello:
Iscrizioni

Aggiornamento annuale
dell’Albo dei Presidenti di
seggio elettorale:
proposta iscrizioni

Aggiornamento annuale
dell’Albo degli Scrutatori
di seggio elettorale:
Iscrizioni

Servizi alla popolazione
RIFERIMENTI
NORMATIVI E
DOCUMENTAZION
E RICHIESTA

Legge 10 aprile
1951, n. 287

Legge 21 marzo
1990, n. 53

Legge 8 marzo
1989, n. 95

servizio elettorale

Strumenti di
Modalità per
tutela
TERMINE MASSIMO
amministrativ l'effettuazione
(giorni)
a/giurisdizion pagamenti on line
ale
Compilazione degli
Invio degli elenchi al
elenchi: entro il 30
Presidente del
Istanza di parte presentata
ottobre (di legge)
Tribunale –
non ci sono costi
entro il 31 luglio degli anni
Ricorso al TAR
- 15 novembre
Pubblicazione degli
per il cittadino
dispari
pubblicazione estratti
elenchi all'albo
elenchi, da restituire al
pretorio per 10 gg.
Tribunale 1 dicembre
Invio alla Corte
d'Appello dell'elenco
Invio alla Corte
Istanza di parte presentata
delle proposte di
d'Appello dell'elenco:
non ci sono costi
entro il 31 ottobre di ogni
Ricorso al TAR
cancellazione e
entro il 31 dicembre (di
per il cittadino
anno
iscrizione. Iscrizione
legge)
all'Albo
Invio delle domande
Entro il 15 gennaio di
Istanza di parte di iscrizione
alla Commissione
ogni anno l'albo delle
all'Albo presentata entro il 30 elettorale comunale
persone idonee deve
non ci sono costi
Ricorso al TAR
novembre di ogni anno.
che procede
essere depositato nella
per il cittadino
Istanza di cancellazione
all'iscrizione/cancella
segreteria del comune
entro il 31 dicembre
zione prima del 15
con diritto di visione
gennaio
INDIVIDUAZIONE TIPO
ISTANZA CHE ATTIVA IL
PROCEDIMENTO

MODALITA'
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO
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Aggiornamenti delle liste
elettorali generali e
DPR 20 marzo
sezionali a seguito delle: 1967, n. 223 - T.U.
a) Revisioni semestrali
Delle leggi recanti
delle liste elettorali;
norme per la
b) Revisioni dinamiche
disciplina
delle liste elettorali;
dell'elettorato attivo
c) Revisioni dinamiche
e per la tenuta e la
straordinarie delle liste
revisione delle leggi
elettorali in occasione
elettorali
delle elezioni
Rilascio tessere elettorali
e relativi duplicati

Iscrizione nelle liste
elettorali di cittadini
dell’Unione Europea per
singola votazione

D'ufficio su comunicazione
dell'ufficio anagrafe

Conclusione dei
I tempi e i modi sono
procedimenti
predeterminati dalla
predeterminata dalla
legge senza che
legge, in relazione al
l'interessato debba
momento dell'acquisto
produrre alcuna
del diritto elettorale e
istanza
della data delle elezioni

Ricorso alla
Corte
d'Appello

non ci sono costi
per il cittadino

Il duplicato, in
occasione delle
Recapito d'ufficio all'indirizzo
elezioni, viene
Legge 30 aprile
del titolare – Il duplicato
rilasciato “ a vista”, Il recapito della tessera
1999, n. 120 – DPR
viene richiesto
è effettuato in tempi
non ci sono costi
dalle 9 alle 19 nei
Ricorso al TAR
dall'interessato in caso di
utili per poter esercitare
per il cittadino
8 settembre 2000,
cinque giorni
n. 299
smarrimento o
il diritto di voto
antecedenti il voto , e
deterioramento della tessera per tutta la durata
delle operazioni di
votazione
Per l'elezione degli
organi del comune:
I tempi e i modi sono
D.lgs. 12 aprile
predeterminati dalla
Istanza di parte di iscrizione
1996, n. 197. Per
legge; l'iscrizione
nella lista elettorale aggiunta
l'elezione del
viene effettuata in
del comune di residenza
Parlamento
occasione delle
europeo: D.L. 24
revisioni elettorali
giugno 1994, n. 408
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I termini sono quelli
predeterminati per le
revisioni elettorali

Ricorso alla
Corte
d'Appello

non ci sono costi
per il cittadino

Rilascio certificati di
iscrizione nelle liste
elettorali per raccolta
firme referendum e
proposte di legge di
iniziativa popolare e in
caso di candidature per
consultazioni

DPR 20 marzo
1967, n. 223 - T.U.
Rilascio del
Delle leggi recanti
2 gg. dalla richiesta
Istanza di parte presentata certificato “a vista” o
(entro 24 ore dalla
norme per la
dall'interessato o dai
tramite invio al
richiesta se per
disciplina
Ricorso al TAR
promotori del referendum o richiedente tramite i
candidature in caso di
dell'elettorato attivo
mezzi consentiti dalla
della proposta di legge
consultazioni)
e per la tenuta e la
legge
revisione delle leggi
elettorali

Rilascio di certificati
elettorali: con ritiro allo
sportello
DPR 20 marzo
1967, n. 223

Rilascio certificati
elettorali: con richiesta di
invio al mittente

Rilascio informazioni
(non certificati) desunte
dalla banca dati
elettorale, anche ai fini
della verifica delle
autocertificazioni

DPR 20 marzo
1967, n. 223

Su istanza di parte, anche
verbale

Su istanza di parte
presentata tramite: PEC,
mail, fax, servizio postale

DPR 20 marzo
Su istanza di parte
1967, n. 223 – DPR presentata personalmente o
28 dicembre 2000,
tramite: PEC, mail, fax,
n. 445
servizio postale

Rilascio del
certificato

Rilascio “a vista”

Invio del certificato
10 gg. dal ricevimento
con la modalità
richiesta o comunque
della richiesta
quella meno costosa

Rilascio o invio
dell'informativa con
la modalità richiesta
o comunque quella
meno costosa
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Per informazioni
relative a posizioni
attive e presenti nella
banca dati: 5 giorni.
Per informazioni
desunte da atti
pregressi (archiviati):
45 giorni

Ricorso al
TAR. Per i
certificati
anagrafici
anche al
Prefetto

Ricorso al
TAR. Per i
certificati
anagrafici
anche al
Prefetto
Ricorso al
TAR. Per le
informazioni
anagrafiche
anche al
Prefetto

i soli costi di
eventuale
spedizione del
certificato

Per i certificati
elettorali: marca da
bollo da € 16,00
oltre ad € 0,52 per
diritti di segreteria,
salvo uso esente
per legge. Per i
certificati e gli
estratti dello stato
civile non ci sono
costi per il cittadino
Oltre all'imposta di
bollo e ai diritti
segreteria (se
dovuti) il
richiedente dovrà
corrispondere gli
eventuali costi di

Non ci sono costi
per i richiedenti,
salvo eventuali
costi di spedizione

Rilascio liste elettorali

Rilascio statistiche varie

DPR 20 marzo
1967, n. 223 – DPR
28 dicembre 2000,
n. 445 – D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196
– D.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 (CAD)
Delibera C.C. n. 8
DPR 20 marzo
1967, n. 223 – DPR
28 dicembre 2000,
n. 445 –
Disposizioni ISTAT

Istanza di parte, o d'ufficio
per disposizione di legge

Istanza di parte, o d'ufficio
per disposizione di legge

I costi di
Estrazione dei dati e
riproduzione dei
rilascio dell'elenco
30 gg. dal ricevimento
documenti, anche
anche tramite invio al
Ricorso al TAR
della richiesta
su formato digitale
recapito indicato dal
sono pubblicati sul
richiedente
sito del comune
Estrazione e rilascio
dei dati anche
tramite invio al
recapito indicato dal
richiedente

30 gg. dal ricevimento
Ricorso al TAR
della richiesta

Non ci sono costi
per i richiedenti,
salvo eventuali
costi di spedizione

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mirandola Andrea tel. 045/6334126
RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE Ronca Giuseppe tel 0456334122
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ronca Giuseppe
SOGGETTO A CUI RIVOLGERSI SE L'UFFICIO COMPETENTE NON RISPONDE ENTRO I TERMINI:
Segretario Comunale tel. 045/6334140 - mail: infocomune@comune.poveglianoveronese.vr.it - mail pec: poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net
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