
COMUNE DI _______________________ 
 
 
                                                    UFFICIO ELETTORALE                               (1) 
 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

ALLE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE 
 
 
             Visto il verbale delle operazioni elettorali di sezione,  

SI ATTESTA 

che __________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________  il _____________________ 

residente a __________________________ in _______________________________________________ 

in occasione dei comizi elettorali che hanno avuto luogo il _______________________________________ 

è stato/a chiamato/a ad assumere le funzioni di (cancellare le dizioni che non interessano): 

presidente / segretario / rappresentante di lista o di candidato o dei promotori dei referendum / scrutatore 

presso il seggio elettorale n. ___________ dell’intestato Comune ed è stato/a presente alle operazioni 

elettorali nei giorni  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

       Data _________________   

 
________________________________ 

(firma) 
 

 
 
 
___________ 
(1) Nel caso l’attestazione sia rilasciata dall’ufficio elettorale di sezione, la sottoscrizione è a cura del Presidente; per l’ufficio elettorale comunale provvede il responsabile del servizio 
 
 
_____________ 

Ai sensi dell'art. 119 dei T.U. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 53 del 21-3-1990, e modificato dall'art. 3 lett. 
t) dei Decreto Legislativo n. 534 dei 20-12-1993, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle 
regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di 
gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto 
ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. 
 Per effetto di interpretazione autentica (legge n. 69 del 29-1-1992) i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote 

aggiuntive all'ordinario stipendio mensile ovvero a riposo compensativo per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento 
delle operazioni elettorali. 
 

 

COMUNALE 

DI SEZIONE 

 
Bollo della 
sezione    
                   (1) 
Comune 


