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Oggetto: Elezioni amministrative 2016 - definizione Iorniture e informazioni ulteriori sugli adempimenti.

Facendo seguito alla nostra Prot. n. 6212 del 14 aprile 2016, si informa che in questi giorni sono in atto le consegne del

materiale elettorale che si prevede di concludere entro giovedi 26 maggio 2016 con l'invio delle tabelle di scrutinio, i

manifesti delle principali sanzioni, i maniresti awertenze agli elettori in merito alla tessera elettorale e le varie serie di

buste.

Si evidenzia che in dette forniture non saranno ricompresi iverbali per ilvoto domiciliare Mod.221 bis il cuifile d allegato

alla presente per consentire la relativa stampa.

La serie di buste per il voto domiciliare (Voto domiciliare/1 (C.) e Volo Domiciliare/2 (C.) saranno distribuite dando prioriE

ai Comuni a maggiore intensita di popolazione.

ln ogni caso, qualora losse necessario, potranno essere utilizzate delle buste ordinarie del formato di circa cm 50X20

nelle quali nella lacciata anteriore dovra essere incollata, rispettivamente, la stampa che riproduce la busta Voto

domiciliare/'l (C.) e la busta Voto domiciliare/2 (C.), utilizzando ifile allegati alla presente.

Si invita a controllare le forniture al momento dell'arrivo e segnalare tempestivamente eventuali mancanze ai

seguenti numeri telefonici 070$062277/ 6055809, 6066376 / 3387311783.

Si inlorma, inoltre, che a partire da Giovedi 26 p.v. sara completata la pubblicazione di tutta la documentazione e la
modulistica nel sito dedicato, parte relativa alle amministrative 20'16 - modulistica. Tutti ifile presenti in detta sezione

sono stampabili.

Per quanto aniene alla spesa sostenuta dai Comuni per la spedizione delle cartoline degli elettori residenti all'estero la

slessa sara rimborsata previa presentazione di relativa richiesia, da inoltrare via PEC, corredata dalla documentazione

comprovante la stessa.

Si ricorda, infine, che per quanto aniene alla materia dei rimborsi delle spese diviaggio degli elettori residenti all'estero ci

si dovra rivolgere alla competente Direzione generale degli AA.GG e Socie6 dell'lnformazione - Servizio delle attivia
amministrative, di controllo e dei supporti direzionali 070,6066015 070-6067S34, lax 0706067800.
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