
Roma 18/06/2015 

Al Presidente di Epap 

Al Presidente del Seggio 

Elettorale di Epap 

Ai Componenti del Seggio 

Elettorale 

Per il tramite del Presidente del 

Seggio Elettorale 

Al Collegio dei Sindaci di Epap 

Al Responsabile del Procedimento 

p.c. Al Presidente del Consiglio 

Nazionale Geologi 

 

 

Oggetto: Vigilanza sulla consegna dei plichi elettorali e 
sull’autenticità della firma apposta sulla busta A, contenente 

le schede elettorali giunte  per corrispondenza. 

 

Il sottoscritto Dott. Geol. Giuseppe Russo, Candidato al Consiglio di 
Indirizzo Generale di Epap, preso atto delleModalità del voto per 
corrispondenza, (in particolare  commi 2) e 3), significa che, solo 
“l’elettore per corrispondenza” (unico soggetto dell’azione di cui 
al citato comma 29 art. 10) è deputato a far pervenire, con 
qualsiasi mezzo, il plico chiuso al Presidente del Seggio, nelle forme 
previste “della corrispondenza”: cioè inviato, spedito ed emesso 
per mezzo dei servizi postali ufficiali, ovvero tramite corriere 

abilitato. 

Pertanto, la consegna diretta a mano del plico, non può e non deve 
essere eseguita da soggetti diversi “dall’elettore per 
corrispondenza”, privi di delega da parte di questi. 
 
Si sollecitano le SS.LL. ciascuna per le proprie competenze ad 
attenersi alle normative testè citate. 

 



 
Quindi, qualora si verifichi un anomalo deposito da parte di uno  
o pochi soggetti di quantitativi rilevanti di schede votate, ravvisata 

la difformità, valutiil Presidente del Seggio la possibilità di segnalare 
il fenomeno agli organi competenti di Vigilanza e a quanti altri 
Organi ritenga opportuno.        

Inoltre, si chiede, ancora  la massima vigilanza nella verifica 

della corretta autenticità della firma dell’elettore e della firma 

dell’ufficiale incaricato all’autentica, così come imposto dalla Legge. 

In particolare,con riferimento ai luoghi in cui sarebbe avvenuta 

l’autentica, la data e la scrittura delle firme ed in particolar modo il 

“soggetto autenticatore”, con elencazione tassativamente 

prevista dall’art. 14 della Legge n. 53/1990, riguardante anche i 

limiti di natura territoriale, cui costoro sono soggetti e verifica di 

una corretta autenticazione (non è sufficiente la firma del soggetto 

autenticante, ma l’indicazione per esteso e con calligrafia leggibile  

della sua identità, nonché dell’ufficio ricoperto). 

Ciò premesso l’istante chiede che il Presidente del Seggio 

Elettorale dia lettura a voce alta e chiara dei dati del pubblico 

ufficiale che, relativamente a ciascuna scheda elettorale pervenuta, 

ha eseguito l’autenticazione della firma e conseguentemente 

verbalizzi in tal senso, anche in ordine al luogo e alla data della 

autentica. 

Chiede ancora che i plichi contenenti le schede, ed in particolare 

quelli contrassegnati dalla lettera A (Busta media bianca) e quelli 

contrassegnati dalla lettera B (Busta di maggiori  dimensioni), alla 

fine dello spoglio, non vengano distrutti ma riposti ed archiviati 

almeno fino alla indizione della nuova tornata elettorale.                                         

Il candidato  - Dr. Giuseppe RUSSO - matricola Epap 014012 

 


