
NOTA SU DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 
 
Si ricorda che - secondo quanto disposto dall’art. 35 del T.U. n. 570/1960 ed indicato 
dalla Circolare n. 32/2014, richiamata nel Disciplinare per la presentazione e l’esame delle liste, 
redatto a cura di questo Ufficio Elettorale - il delegato effettivo (o, in caso di 
impedimento dello stesso, il delegato supplente), designato nella dichiarazione di 
presentazione della lista dei candidati, può a sua volta designare un solo rappresentante 
della lista presso ciascun Seggio costituito1.  
 
Le designazioni, autenticate ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 53/1990 e ss.mm.ii., 
potranno essere comunicate:  

• al Segretario Generale di questa Amministrazione entro il venerdì antecedente il 
giorno della votazione2 (quindi entro le ore 15.00 del 17 dicembre 2021), 
producendone la relativa documentazione presso gli Uffici della Segreteria 
Generale, siti in Palazzo Valentini, piano 2° - Via IV Novembre 119/A, Roma. Il 
Segretario Generale provvederà a trasmettere le predette designazioni ai Presidenti 
dei Seggi Elettorali;  

oppure  

• ai singoli Presidenti dei Seggi Elettorali il sabato antecedente la data della 
competizione elettorale (quindi il 18 dicembre 2021, dalle ore 14,00 alle ore 15,00) 
presso i Seggi allestiti nella sede di Palazzo Valentini, piano terra - Via IV 
Novembre 119/A, Roma.  

oppure  

• ai Presidenti dei Seggi prima dell’inizio delle operazioni di voto che, come si 
ricorda, avranno luogo il giorno 19 dicembre 2021 dalle ore 8,00, presso la sede di 
Palazzo Valentini - Via IV Novembre 119/A, Roma.  

 
Si fornisce in allegato il modello utilizzabile per la designazione del rappresentante di 
lista. 
 
Oltre alle modalità sopra indicate le designazioni dei rappresentanti di lista, per quanto 
precisato dalla Circolare n. 24/2021 del Ministero dell’Interno – DAIT (che richiama le 
disposizioni della Legge 58/2021), “potranno essere presentate mediante posta elettronica certificata 
entro il giorno di mercoledì antecedente alla votazione, in luogo delle altre forme previste […]” 
all’indirizzo segretariato@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
 
Le designazioni trasmesse a mezzo pec dovranno essere comunque autenticate ai sensi 
della normativa vigente. 

 
1 Il Sindaco metropolitano, con Atto n. 1 del 10/11/2021, ha provveduto alla costituzione dell’Ufficio Elettorale e di tre 
Seggi Elettorali (Seggio Elettorale n. 1 – Seggio Elettorale n. 2 – Seggio Elettorale n. 3) per le operazioni connesse alle 
elezioni del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale, che si svolgeranno il 19 dicembre 2021.  
2 Si applica analogicamente il disposto di cui all’art. 35, comma 2, del citato T.U. 570/1960, per il quale la designazione di 
che trattasi “potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l’elezione al Segretario […], che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti 
delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell’inizio 
della votazione”. 
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