
Istruzioni per l’utilizzo della procedura online di inoltro richieste di 
Iscrizione/Cancellazione Albo Scrutatori

Si accede alla procedura mediante il seguente link: 
https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=E625

Accedendo dall’area personale, attraverso il bottone presente nella maschera in alto a destra è 
possibile trasmettere la propria domanda di iscrizione o cancellazione nell’all’Albo degli Scrutatori.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fcizrm.municipia.eng.it%2F%3Fente%3DE625&e=a2221d22&h=eacb0275&f=n&p=y


 Accedi con una delle seguenti modalità:

•SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

•CNS – Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria) attiva e con codice PIN (inserire la 
tessera nel lettore smartcard prima di collegarsi al link)

•CIE – Carta d'Identità Elettronica con credenziali (inserire la carta nel lettore smartcard 
prima di collegarsi al link)

IMPORTANTE
la procedura di compilazione del modulo richiede l'utilizzo del programma adobe acrobat reader che 
può essere scaricato gratuitamente e installato sul proprio pc cliccando sul link ‘Adobe Acrobat 
Reader XI o versioni successive’ disponibile su questa piattaforma:



Cliccare su SELEZIONE MODULO e scegliere  Elettorale  come area di pertinenza

Successivamente, selezionare il modulo attraverso il menù a tendina proposto e una volta scelto, 
premere sul pulsante AVANTI:



effettuare il salvataggio mediante il pulsante ‘Download’ in formato PDF del Modulo sul proprio 
device (PC, Tablet, smartphone)

Aprire il documento salvato, e a tal proposito si ricorda che è necessario utilizzare il programma 
Adobe Acrobat Reader e compilare il  modulo di domanda.  Il modello scaricato presenterà già 
precompilati i dati anagrafici a seguito dell’identificazione
Ricordarsi di compilare:

•tutti i campi obbligatori bordati in rosso, 

•le informazioni relative a tali campi obbligatori,

•tutte le dichiarazioni di proprio interesse,



Salvare e chiudere  il file una volta completata la compilazione.
Per caricare il modulo compilato occorre cliccare su ‘TRASMISSIONE MODULO’

La successiva schermata consente di allegare il file compilato sia trascinandolo nel riquadro, come 
pure richiamarlo mediante un click nel riquadro. 

Una volta selezionato occorre cliccare su ‘AVANTI’



IMPORTANTE - 
il programma segnalerà la presenza di errori, la mancata compilazione dei campi obbligatori nella 
domanda.
Si dovrà riaprire il file precedentemente compilato e salvato, correggere o inserire i dati mancanti, 
risalvare la domanda e riallegarla con le stesse modalità precedentemente descritte, dopo aver 
cliccato sul bottone ‘NUOVA TRASMISSIONE’

In caso di assenza di errori la trasmissione avverrà correttamente e sarà possibile scaricare la 
ricevuta nella quale sono riportate una serie di informazioni (Nominativo di chi ha trasmesso il 
Modulo, data e ora, file inviati, ecc) Per far ciò cliccare sul bottone ‘Scarica Ricevuta’.



Si ricorda che il sistema cesserà di funzionare alle 23:59:59 del 30 di novembre.
A partire da tale orario il sistema non permetterà di scaricare modelli e rilasciare ricevute.
Si raccomanda di eseguire la procedura con un adeguato margine di tempo.

 Per il cittadino sarà sempre possibile consultare le Domande Trasmesse, collegandosi al portale e 
cliccando sulla sezione "Elenco domande"


