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Ai Signori  Sindaci e ai Responsabili 
degli Uffici elettorali dei comuni della 
Sardegna interessati alle elezioni 
amministrative 2016 

 
Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle 
Prefetture della Sardegna 
 
LORO SEDI 
 

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, anno 2016. Consegna alle sezioni del 

materiale occorrente per le operazioni elettorali. 

 

Nell’imminenza delle consultazioni elettorali comunali che si svolgeranno domenica 5 giugno 2016, 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 ricorda, inoltre, che 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 19 giugno. 

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.   
         il Direttore del Servizio  
   F.to dott.ssa Cinzia Laconi 


