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Trasmesso via p.e.c. 
 
 
 

 

e, p.c. 
 

 
Ai Signori  Sindaci e ai Responsabili 
degli Uffici elettorali dei comuni della 
Sardegna interessati alle elezioni 
comunali  2017 
 
Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle 
Prefetture della Sardegna 
 

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, anno 2017. Consegna alle sezioni del materiale 
occorrente per le operazioni elettorali. 

 

Nell’imminenza delle consultazioni elettorali comunali che si svolgeranno domenica 11 giugno 2017, al fine di 

agevolare i Comuni nell’individuazione degli stampati occorrenti per le operazioni elettorali, da consegnare a ciascun 

Ufficio di sezione, si trasmette l’elenco di detti stampati con l’indicazione del numero di esemplari da consegnare, 

anche nell’ipotesi in cui i componenti dell’Ufficio di sezione debbano provvedere alla raccolta del voto in luoghi di cura, 

nel domicilio dell’elettore o in luoghi di detenzione.  

Si fa notare che nell’elenco contenuto nel  “Bustone C”, consegnato con le altre buste necessarie per la trasmissione 

dei documenti dell’Ufficio elettorale di sezione, la “Lista elettorale aggiunta  per la raccolta del voto nei luoghi di cura” 

viene erroneamente  individuata come Mod. 257 anziché come Mod, 258 e la “Lista elettorale aggiunta  per la raccolta 

del voto nei luoghi di detenzione”  viene erroneamente  individuata come Mod. 258 anziché come Mod. 259. Sarà 

pertanto necessario comunicare ai presidenti di seggio l’esatta numerazione identificativa di detti documenti.    

Al momento della consegna dovrà essere compilato il Modello n.78 AR “Verbale di consegna al presidente dell’ufficio 

elettorale di sezione degli oggetti e delle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio” in cui è elencato 

l’ulteriore materiale occorrente per il corretto svolgimento della consultazione elettorale che deve essere consegnato 

al presidente della sezione. 

Alcuni stampati, consegnati a tutti i comuni per essere utilizzati nel primo turno di votazione, dovranno essere 

riutilizzati nell’eventuale turno di ballottaggio che si svolgerà domenica 25 giugno 2017. 

Si rende necessario, pertanto, aver cura di conservare in buono stato gli stampati che di seguito si elencano:  

 
●  265/AR MANIFESTO PRINCIPALI SANZIONI 

●  PUBBLICAZIONE 14/AR ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE 
●  PUBBLICAZIONE 20/AR ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE  

● PUBBLICAZIONE 21/AR ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DELL' ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI 

In caso di deterioramento l’eventuale ristampa sarà a carico del comune.   
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Tutta la modulistica occorrente per lo svolgimento delle operazioni elettorali è disponibile nel sito 

www.sardegnaelezioni.it. 

 

Si informa, inoltre, che la modulistica occorrente per l’espressione del voto a domicilio non sarà fornita in formato 

cartaceo, pertanto, sarà cura del Comune stampare, per ciascuna richiesta di voto domiciliare ricevuta, anche 

nell’imminenza della consultazione elettorale, due copie del Mod.221 bis “Verbale delle operazioni dell’ufficio 

distaccato della sezione per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare” e una copia dei  frontespizi 

delle buste “Voto domiciliare/1C–schede autenticate” e “Voto domiciliare/2C–schede votate” che potranno essere 

incollati su buste ordinarie del formato di circa 50X20. I relativi file sono disponibili nella “sezione modulistica” del sito 

www.sardegnaelezioni.it.    
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1 Nella votazione del turno di ballottaggio dovrà essere sostituito con i l  Mod.220bisAR 
2 Nella votazione del turno di ballottaggio dovrà essere sostituito con i l  Mod.225bisAR 
3 Nella votazione del turno di ballottaggio dovrà essere sostituito con i l  Mod.262bisAR 
4 Nella votazione del turno di ballottaggio dovrà essere sostituito con i l  Mod.263bisAR 

ELENCO DEGLI STAMPATI E DELLE PUBBLICAZIONI DA CONSEGNARE AL PRESIDENTE 
DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE  

Pubblicazione n. 
14 

Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione  2 copie 

Allegato “A” alla 
Pubbl. n. 14 

oppure 

Modalità di espressione del voto – comuni popolazione sino a 15.000 abitanti  2 copie 

Allegato “B” alla 
Pubbl. n. 14 

Modalità di espressione del voto – comuni popolazione superiore a 15.000 abitanti 2 copie 

Mod. n. 220 AR1 Verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione – comuni popolazione 
superiore a 15.000 abitanti  2 copie 

Mod. n. 225 AR2 Verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione – comuni popolazione sino 
a 15.000 abitanti  2 copie 

Mod. n.254 AR Fascicolo dei moduli da utilizzare per la consegna o la trasmissione dei plichi da parte 
dell’ufficio elettorale di sezione  1 copia 

Mod. n.262 AR3 

Tabelle di scrutinio per l’elezione diretta  
del consiglio comunale – comuni 
popolazione superiore a 15.000 
abitanti 

{ con frontespizio in rosso  
con frontespizio in nero  

1 copia 
1 copia 

Mod. n.262/1 AR3 

 
oppure 

Tabelle di scrutinio per l’elezione diretta 
del sindaco – comuni popolazione 
superiore a 15.000 abitanti 

{ con frontespizio in rosso  
con frontespizio in nero  

1 copia 
1 copia 

Mod. n.263 AR4 

Tabelle di scrutinio per l’elezione diretta 
del sindaco e  del consiglio comunale – 
comuni popolazione sino a 15.000 
abitanti 

{ 
con frontespizio in rosso  
con frontespizio in nero  

1 copia 
1 copia 
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Registro maschile 
AR/m 

per l’annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori che si presentano a 
votare nella sezione  1 copia 

Registro femminile 
AR/f: 

per l’annotazione del numero della tessera elettorale delle elettrici che si presentano a 
votare nella sezione  1 copia 

 
Etichette 

 

schede votate 
schede autenticate 
schede spogliate 
schede non spogliate 

n.1 
cadauna 

 

Strisce per urna Elezioni comunali 2 strisce 

Simbolo non 
deambulanti 

 1 copia 

Avviso divieto 
cellulari 

 1 copia 

Serie di buste C: Serie di buste occorrenti per la formazione e l’invio dei plichi da parte dell’Ufficio 
elettorale di sezione 1 serie 

Bustone C Distinta degli stampati, delle pubblicazioni e degli oggetti occorrenti per le operazioni 
dell’Ufficio elettorale di sezione contenuti nel presente bustone  
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INOLTRE, ALLE SEZIONI ALLE QUALI SIANO ASSEGNATI LUOGHI DI CURA O ELETTORI 
AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE, ALLE SEZIONI OSPEDALIERE E ALLE SEZIONI ALLE QUALI 

SIANO ASSEGNATI LUOGHI DI DETENZIONE DEVONO ESSERE CONSEGNATI RISPETTIVAMENTE: 

 
 
 

 
 
 

Mod. n.221 AR Verbale delle operazioni dell’ufficio distaccato della sezione per la raccolta del 
voto in un luogo di cura con meno di 100 posti letto  2 copie 

Mod. n.221/bis AR Verbale delle operazioni dell’ufficio distaccato della sezione per la raccolta del 
voto degli elettori ammessi al voto domiciliare 2 copie 

Mod. n.222 AR Verbale delle operazioni del seggio speciale per la raccolta del voto in un 
luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto 2 copie 

Mod. n.223 AR 
Verbale delle operazioni del seggio speciale per la raccolta del voto, presso la 
sezione ospedaliera, degli elettori ricoverati impossibilitati ad accedere alla 
cabina 

2 copie 

Mod. n.224 AR Verbale delle operazioni del seggio speciale per la raccolta del voto degli 
elettori presenti in un luogo di detenzione 2 copie 

Mod. n.258 AR/m Lista elettorale aggiunta maschile per la raccolta del voto degli elettori 
ricoverati in luoghi di cura 1 copia 

Mod. n.258 AR/f Lista elettorale aggiunta femminile per la raccolta del voto delle elettrici 
ricoverate in luoghi di cura 1 copia 

Mod. n.259 AR/m Lista elettorale aggiunta maschile per la raccolta del voto degli elettori 
presenti in luoghi di detenzione 1 copia 

Mod. n.259 AR/f Lista elettorale aggiunta femminile per la raccolta del voto delle elettrici 
presenti in luoghi di detenzione 1 copia 

Registro maschile OS  per l’annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori il cui voto 
viene raccolto nel luogo di cura 1 copia 
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  il Direttore del Servizio  
  F.to Cinzia Laconi 
 

Registro femminile OS per l’annotazione del numero della tessera elettorale delle elettrici il cui voto 
viene raccolto nel luogo di cura 1 copia 

Registro maschile D per l’annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori il cui voto 
viene raccolto nel luogo di detenzione 1 copia 

Registro femminile D per l’annotazione del numero della tessera elettorale delle elettrici il cui voto 
viene raccolto nel luogo di detenzione 1 copia 

Serie di buste Os: Serie di buste occorrenti per la raccolta del voto nei luoghi di cura 1 serie 

Serie di buste D Serie di buste occorrenti per la raccolta del voto nei luoghi di detenzione 1 serie 

Serie di buste “Voto 
domiciliare” 

Serie di buste occorrenti per la raccolta del voto a domicilio 1 serie 
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LACONI
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