
  

Oltre agli elettori iscritti nelle liste elettorali votano nella sezione 

ELEZIONI EUROPEE 

 CHI Dove votano per le elezioni 

europee 

Il presidente 

 

Gli scrutatori 

 

nella sezione dove esercitano l’ufficio 
anche se siano iscritti come elettori in 
altra sezione del Comune                                                        

 

MEMBRI UFFICIO 
ELETTORALE DI 

SEZIONE 
 

Il segretario  

 

I rappresentanti di lista nella sezione dove esercitano la 
funzione, anche se siano iscritti come 
elettori in altra sezione del Comune o di 
un qualsiasi altro Comune della 
Circoscrizione elettorale Italia Nord-
Occidentale 

 

APPARTENENTI ALLA 
FORZA PUBBLICA E 

RAPPRESENTANTI DI 
LISTA  

Gli ufficiali e agenti della 
forza pubblica in servizio  
presso il seggio elettorale 

nella sezione dove esercitano l’ufficio, 
anche se siano iscritti  in altra sezione 
del Comune o di un qualsiasi altro 
Comune del territorio nazionale 

 

CANDIDATI 

 

Candidati proposti nella 
Circoscrizione elettorale 
Italia Nord-Occidentale  

in una qualsiasi sezione della 
Circoscrizione elettorale Italia Nord- 
Occidentale dove sono proposti come 
candidati 

Gli elettori ricoverati in 
ospedali e case di cura 

nel luogo di degenza, anche se siano 
elettori in altra sezione del Comune o di 
un qualsiasi altro Comune del territorio 
nazionale 

Gli elettori 
tossicodipendenti ospitati 
presso comunità 

nella comunità terapeutica o altre 
strutture gestite da enti, associazioni o 
istituzioni pubbliche o private (per le 
quali viene istituito il seggio speciale) 
anche se siano iscritti come elettori in 
altra sezione del Comune o di un 
qualsiasi altro Comune del territorio 
nazionale 

 

 

DEGENTI IN CASA DI 
CURA O RECLUSI IN 

LUOGHI DI 
DETENZIONE 

Gli elettori reclusi  presso 
luoghi di detenzione e di 
custodia preventiva 

nel luogo di detenzione, anche se siano 
elettori in altra sezione del Comune o di 
qualsiasi altro Comune del territorio 
nazionale 
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 CHI Dove votano per le 
elezioni europee 

I militari delle Forze 
armate e gli 
appartenenti a Corpi 
militarmente organizzati 
per il Servizio dello 
Stato 

 

 

Forze di Polizia 

presso una delle sezioni 
del Comune in cui si 
trovano per causa di 
servizio anche se siano  
elettori di un qualsiasi 
altro Comune del 
territorio nazionale 

 

 

 

APPARTENENTI FORZE 
ARMATE, FORZE DI 

POLIZIA  E AL CORPO 
NAZIONALE DEI VIGILI 

DEL FUOCO  

 

Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco 

 

 

 

ALTRE CATEGORIE 

Elettori muniti di una 
attestazione del Sindaco 
di ammissione al voto 

presso la sezione del 
Comune indicata 
nell’attestazione di 
ammissione al voto 

 

ELETTORI CON 
HANDICAP FISICI 

Elettore non 
deambulante 

in una qualsiasi sezione 
del Comune dove 
risiedono 

 Elettore impossibilitato 
ad allontanarsi dal 
domicilio 

nella sezione del 
Comune dove si trova il 
domicilio anche se siano 
elettori in altra sezione 
del Comune o di 
qualsiasi altro Comune 
del territorio nazionale 
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ELEZIONI REGIONALI 

 CHI Dove votano per le elezioni 
regionali 

Il presidente 

 

Gli scrutatori 

 

nella sezione dove esercitano 
l’ufficio anche se siano iscritti 
come elettori in altra sezione del 
Comune                                                        

 

MEMBRI UFFICIO 
ELETTORALE DI 

SEZIONE 

 

Il segretario  

 

 

I rappresentanti di lista  

 

nella sezione dove esercitano la 
rappresentanza o l’ufficio, anche 
se siano iscritti come elettori in 
altra sezione del Comune o di un 
qualsiasi altro Comune della 
Regione Piemonte 

 

APPARTENENTI ALLA 
FORZA PUBBLICA E 

RAPPRESENTANTI DI 
LISTA 

Gli ufficiali e agenti 
della forza pubblica in 
servizio presso il seggio 
elettorale 

 

 

Gli elettori ricoverati in 
ospedali e case di cura 

nel luogo di degenza, anche se 
siano iscritti come elettori in 
altra sezione del Comune o di un 
qualsiasi altro Comune della 
Regione Piemonte 

Gli elettori 
tossicodipendenti 
ospitati presso 
comunità 

nella comunità terapeutica o 
altre strutture gestite da enti, 
associazioni o istituzioni 
pubbliche o private (per le quali 
viene istituito il seggio speciale) 
anche se siano elettori in altra 
sezione del Comune o di un 
qualsiasi altro Comune della 
Regione Piemonte 

 

 

DEGENTI IN CASA DI 
CURA O RECLUSI IN 

LUOGHI DI 
DETENZIONE 

Gli elettori ristretti 
presso luoghi di 
detenzione e di 
custodia preventiva 

nel luogo di detenzione, anche 
se siano elettori in altra sezione 
del Comune o di un qualsiasi 
altro Comune della Regione 
Piemonte 
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 CHI Dove votano per le 

elezioni regionali 

militari delle Forze 
armate e gli 
appartenenti a Corpi 
militarmente organizzati 
per il Servizio dello 
Stato 

 

 

Forze di Polizia  

presso una delle sezioni 
del Comune in cui si 
trovano per causa di 
servizio anche se siano 
elettori di un qualsiasi  
altro Comune della 
Regione Piemonte 

 

 

 

APPARTENENTI FORZE 
ARMATE, FORZE DI 

POLIZIA E AL CORPO 
NAZIONALE DEI VIGILI 

DEL FUOCO 

Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco 

 

 

 

 
 

ALTRE CATEGORIE 

Elettori muniti di una 
attestazione del Sindaco 
di ammissione al voto 

presso la sezione del 
Comune indicata 
nell’attestazione di 
ammissione al voto 

Elettore non 
deambulante 

in una qualsiasi sezione 
del Comune dove  
risiedono 

 

 

ELETTORI CON 
HANDICAP FISICI 

Elettore impossibilitato  
ad allontanarsi dal 
domicilio  

nella sezione elettorale 
del Comune in cui si 
trova il domicilio anche 
se siano elettori di un 
altro Comune della 
Regione Piemonte 
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