
Istruzioni per la nomina dei rappresentanti

in questi giorni avrete ricevuto la designazione (atto di delega) a firma di Paolo Carsetti e Vincenzo Miliucci 
per nominare i rappresentanti dei comitati promotori ( c.d. rappresentanti di lista) per i Referendum n. 1 e 2.  
Questo vi conferisce la facoltà di nomina, utilizzando i file che trovate in allegato, di due rappresentanti (uno 
effettivo e l'altro supplente) per ciascun referendum per ogni seggio.
A riguardo  vi  informiamo  che  il  Ministero  dell'Interno  ha  reso  disponibili  le  istruzioni  che  verranno 
consegnate a tutti i presidenti di seggio (scaricabili al seguente link ) del quale vi riassumiamo le cose più 
importanti che riguardano appunto la nomina dei rappresentanti (Titolo VII).
Ogni atto di  nomina dovrà essere firmato da uno/una rappresentante del Comitato Promotore oppure da 
qualcuno che abbia ricevuto mandato autenticato da notaio (quello che vi è stato inviato). 
In  ogni  caso  la  firma dovrà  essere  autenticata da  uno  dei  seguenti  soggetti:  notaio,  giudice  di  pace, 
cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei  
tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale,  
assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del  
consiglio  circoscrizionale,  vice  presidente  del  consiglio  circoscrizionale,  segretario  comunale,  segretario  
dell’amministrazione provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente  
della  provincia  nonché  consigliere  provinciale  o  consigliere  comunale  che  abbia  comunicato  la  propria 
disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco, (gli stessi che autenticarono i moduli 
della raccolta firme) e, cosa molto importante, se la nomina viene fatta da uno dei delegati, come nel vostro 
caso, dovrà essere accompagnata da una fotocopia (anche non autenticata) dell'atto di delega che vi è stato 
inviato.
Citando  le  istruzioni  del  Ministero  dell'Interno,  a  pag  19  è  specificato  che  gli  atti  di  nomina  dei 
rappresentanti possono essere presentati:
1-  entro il giorno di  venerdì  precedente la votazione (10 giugno),  al segretario del Comune, il quale ne 
curerà  la  trasmissione ai  presidenti  degli  uffici  di  sezione,  nelle  ore  antimeridiane del  giorno di  sabato  
seguente, insieme agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio; 
2- il sabato pomeriggio (ore 16.00) o la mattina della domenica (08.00), purché prima che abbiano inizio 
le operazioni di votazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio da parte degli stessi rappresentanti 
che sono stati nominati.
Quello che vi consigliamo è di far pervenire la maggior parte delle designazioni il venerdì precedente a  
quello  della  votazione  (caso  n.  1),  prima  che  gli  uffici  comunali  chiudano,  in  modo  da  accreditare 
direttamente il maggior numero di rappresentanti. Sempre se utilizzerete il primo sistema, potete informavi 
presso i comuni che in alcuni casi predispongono dei modelli di nomina collettiva che vi faranno risparmiare 
in autentiche e fotocopie dell'atto di delega, che comunque dovrà essere allegato.
Nel secondo caso invece, sarà necessario che uno dei due rappresentanti nominati in quell'atto (effettivo o 
supplente),  consegnino  prima  dell'inizio  della  votazione  il  modello  di  nomina  al  presidente  di  seggio, 
corredato  dalla  fotocopia  dell'atto  di  delega.  Chiaramente  entrambi  i  rappresentanti  iscritti  su  quell'atto  
risulteranno accreditati.
Anche in questo caso, per evitare di allegare le fotocopie per ogni atto che firmerete, si consiglia di prendere 
contatto con i comuni di vostra competenza e consegnare entro venerdì 10 giugno al segretario comunale, la 
fotocopia  dell'atto  di  delega  che  vi  è  stato  inviato.  Questa  pratica  è  consigliabile  in  ogni  caso  così  da  
eliminare ogni dubbio riguardo la validità dei vostri atti di nomina.
I  requisiti  che  verranno  accertati  dai  presidenti  dei  seggi  dei  nostri  rappresentanti,  saranno,  oltre  alla 
regolarità  dell'atto  di  nomina  con  relativa  autentica:  quella  dell'identità  del  rappresentante,  attraverso 
apposito documento di riconoscimento, e il possesso della tessera elettorale.
A pag. 49 delle istruzioni ministeriali troverete esplicitata la facoltà ai rappresentanti dei promotori di votare 
presso la sezione dove “prestano servizio”.
Anche se, come sappiamo tutti, è fondamentale il raggiungimento del quorum e quindi lo strumento della  
nomina dei rappresentanti sarà mirato soprattutto al fatto di riuscire a far votare le/i fuori sede che altrimenti  
non potrebbero, ci sembra comunque necessario nominare anche rappresentanti che seguano le operazioni di 
voto e lo scrutinio. 
Per questo ci sembra opportuno consigliare, dove è possibile, la nomina dei fuori sede preferibilmente 
come rappresentanti supplenti. Inoltre sarà importante che questi ultimi siano bene informati del fatto che 
loro potranno votare solo in conseguenza del fatto che sono stati nominati rappresentanti e quindi che non 
vadano ad esigere un diritto di voto “da fuori sede” che non è permesso dalla legge. 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0891_Istruzioni_seggi_referendum_2011.pdf%20


Alcuni suggerimenti

1) Contattare URGENTEMENTE chi ha dato la disponibilità a fare il rappresentante nella vostra area di 
competenza, almeno con una mail "rassicurante" sul fatto che i loro dati sono arrivati e che a breve gli sarà 
comunicato in quale seggio recarsi e tutte le informazioni aggiuntive. 
Entro il 10 giugno bisogna poi firmare e far autenticare le nomine e, laddove possibile, consegnarle al 
Comune in modo da accreditare tutti i rappresentanti (vedi mail intitolata: "IMPORTANTE - ISTRUZIONI 
PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA")

2) Alleghiamo nuovamente i fac-simile per la nomina dei rappresentanti: sono uguali ai precedenti, ma priva 
della nota in seconda pagina, che non è indispensabile. 

3) Ricordiamo che la stragrande maggioranza dei nominativi raccolti on-line (inviati il 25 e il 27 maggio) 
sono di persone che non hanno reale disponibilità a fare i rappresentanti, ma sono interessati a votare; l'ideale 
sarebbe quindi, laddove possibile, nominarli come supplenti di rappresentanti "veri". Per questo è importante 
contattare le realtà che operano nella vostra zona, chiedendo loro tempestivamente i nominativi da loro 
proposti, che possano ricoprire il ruolo di rappresentante effettivo.

4) Ribadiamo che non esiste il diritto di "voto fuori sede" ma che si può votare solo in conseguenza del fatto 
che si sta svolgendo una funzione presso il seggio, in questo caso il rappresentante dei promotori. E' quindi 
in questo modo che devono presentarsi i "nostri" nominati.
La norma di riferimento è il Testo Unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati (dpr 
361/1957) che, all'art. 48, stabilisce che i rappresentanti di lista possono votare nella sezione presso la quale 
esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio. Il collegio del referendum è nazionale, quindi i 
rappresentanti possono votare in qualsiasi sezione del territorio nazionale. Queste cose sono riportate nel 
libricino che tutti i presidenti di seggio ricevono, e che potete consultare a questo link

5) Ricordiamo a tutt* che a questi link potete trovare il vademecum e il calendario elettorale. 

Iscrizioni on-line

I giorni 24 e 27 maggio sono stati inviati a tutti i referenti i file contente tutti i dati di chi ha richiesto di poter  
ricoprire la carica di rappresentante di lista iscrivendosi direttamente online
(http://www.referendumacqua.it/voto-fuori-sede.html)
Il file contiene le richieste provenienti da tutta Italia è ordinato per provincia di voto (dove vanno nominati), 
in modo che ognuno di voi possa estrapolare solo i nominativi della propria area.
ATTENZIONE POTREBBERO ESSERCI DEI DOPPIONI, dovuti a doppie iscrizioni. Questi nominativi 
dovranno ovviamente essere integrati con quelli raccolti direttamente sul territorio e, anche in questo caso,  
bisogna fare attenzione ad eventuali doppie iscrizioni.
L'ultimo elenco sarà inviato lunedì 6 giugno. Dal 5 giugno non sarà infatti più possibile iscriversi online.
In calce trovate il file contenente il numero di sezioni elettorali presenti in ogni comune. Questo serve per  
"farsi i conti", dato che sappiamo di poter nominare fino a 4 rappresentanti per ogni sezione. Per conoscere 
l'elenco delle sezioni in ogni comune, dovete invece fare richiesta al Comune stesso, sempre se i partiti che  
collaborano con i vari comitati non lo abbiano già dalle precedenti elezioni.

http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/index.php?option=com_content&view=article&id=957&Itemid=122
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0891_Istruzioni_seggi_referendum_2011.pdf
http://www.referendumacqua.it/voto-fuori-sede.html


Bozza di mail da inviare ai rappresentanti

Questa è una bozza di comunicazione da inviare ai "vostri" rappresentanti. Ci si riferisce a quei casi in cui le 
nomine sono state consegnate ai Comuni, e quindi non ci sarà nessun contatto diretto con i rappresentanti. 
Nei casi in cui la nomina sarà consegnata a mano ai rappresentanti le indicazioni che seguono potranno 
essere comunicate a voce.

Care e cari,
come da vostra richiesta siete stati nominati rappresentanti del Comitato promotore per il referendum n.  
---- , presso il seggio n. ------ via ------------------------
In virtù della nomina che il comitato stesso ha depositato al comune, avrete la possibiltà di votare presso il  
seggio in quanto  componenti del seggio elettorale.  Non dovrete quindi recarvi al seggio presumendo un  
diritto al voto da “fuori sede”, ma vi dovrete presentare come Rappresentanti dei Promotori.
In allegato trovate il vademecum per i Rappresentanti, dove ci sono tutte le istruzioni utili ai Rappresentanti.
In base alle vostre disponibilità vi chiediamo :
1- di recarvi presso il seggio il sabato pomeriggio dopo le ore 16 per verificare la correttezza della vostra  
nomina (passaggio necessario ma non indispensabile).
2- di prestare servizio quanto più tempo possibile nei giorni del voto e durante lo scrutino.
Ricordatevi di portere con voi un documento di identità valido e la tessera elettorale.
Si vota: domenica 12 giugno dalle ore 8 alle 22 e lunedì 13 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo 
comincierà la verifica dell'affluenza ed a seguire il conteggio dei voti favorevoli e contrari.


