I lavoratori e gli studenti fuori sede possono votare
nel Comune in cui lavorano o studiano
facendosi nominare come Rappresentante di Lista.
(l’art. 19 della Legge 25 maggio 1970 n.352 prevede che alle operazioni di
voto possa assistere un rappr esentante e/o un suo supplente dei partiti
politici o dei comitati promotori del referendum ).

Chi può designare i rappresentanti di lista?
I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori di ciascuno dei
referendum attraverso propri delegati (la delega deve essere in forma scritta
con dichiarazione firmata e autenticata ).

Come fare per essere designato?
Occorre prendere contatto con un partito politico od un comitato che
abbiano facoltà e disponibilità di nominarli.

Con chi prendere contatto?
Renato Zanoli
cell 3384054068
renatozanoli@libero.it
che ha ricevuto la delega da “L ’Altra Europa per Tsipras ”.

Il Rappresentante di Lista
Il ruolo del RdL è regolato dalla legge 122 del’ 8 marzo 1951 , art 14 c.5.
È prassi individuare due persone per ogni sezione elettorale: una con
l’incarico di “titolare” e l’altra con quello di “supplente”.
I RdL, effettivo e supplente , sono pubblici ufficiali .

Il Rappresentante di Lista deve:
 godere del diritto di elettorato attivo (ha la tessera elettorale?)
 essere in possesso di un documento di riconoscimento, valido
 avere originale designazione è eseguita dai delegati in forma scritta
con dichiarazione firmata e autenticata.

Quando e a chi si consegnano le nomine?
Le nomine possono essere presentate dai RdL direttamente ai singoli
presidenti di seggio il sabato pomeriggio (3 dicembre 2016), durante le
operazioni di costituzione del seggio , o la domenica mattina (4 dicembre
2016), prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
I presidenti di seggio, al momento della consegna della nomina da parte dei
RdL, devono ve rificarne la regolarità e poi annotatarli nei registri del la
sezione elettorale .

I RdL possono:


essere presenti dalla costituzione del se ggio fino allo scrutinio finale
(il loro è un ruolo di vigilanza nelle operazioni di voto e di scrutinio );
 indossare un bracciale o un distintivo recante esclusivamente il
contrassegno della lista o del soggetto che egli rappresenta;
 chiedere al presidente di seggio e al segretario di inserire
sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni, in caso di proteste
o irregolarità (pur essendo il suo parere solo consultivo) ;
 apporre la propria firma sui verbali, sui plichi contenenti gli atti relativi
alle operazioni svolte, sulle strisce di chiusura dell' urna e sui sigilli
posti sulle finestre e sulla porta di accesso alla sala.
Il RdL può essere allontanato dal seggio dopo due ammonimenti del
Presidente nel caso eserciti pressioni cont ro l’elettorato.

I RdL sono equiparati agli altri componenti del seggio
(non viene però riconosciuta loro alcuna indennità)
e hanno diritto:


nel caso in cui siano lavoratori ai permessi (astenersi dal lavoro
durante le giornate di voto) e
 alle giornate di riposo compensativo;


di votare
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Cosa farà il Rappresentante di lista (e il suo supplente)
per il referendum del 4 dicembre 2016?
Sabato 3 dicembre 2016 dovranno presentarsi insieme al seggio elettorale
assegnato (quello indicato sulla delega ) al momento della sua costituzione
(indicativamente verso le ore 16) muniti della delega in originale, del
certificato elettorale in originale e del documento d’identità valido.

Tessera Elettorale
Coloro che fossero sprovvisti o non avessero a disposizione la tessera
elettorale devono urgentemente farne richiesta al proprio Comune di
Residenza e farsela spedire al proprio domicilio .

Documento d’identità
Passaporto- Carta di identità - patente
devono essere in corso di validità.

Dichiarazione del presidente
Per usufruire dei permessi compensativi, è indispensabile farsi rilasciare dal presidente del
seggio la dichiarazione di presenza che deve essere consegnata al datore di lavoro.

Torino, 11 ottobre 2016

Renato Zanoli
delegato alla nomina dei RdL

