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  Ai Signori Sindaci 

  Ai Responsabili degli Uffici elettorali dei Comuni di 

  - Assemini 

- Iglesias 

   

 e, p.c. Al dirigente dell’Ufficio elettorale della Prefettura di 

  - Cagliari 

 

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, anno 2018 – Turno di ballottaggio. Consegna alle 
sezioni del materiale occorrente per le operazioni elettorali. 

 

Nell’imminenza del secondo turno delle consultazioni elettorali comunali che si svolgerà domenica 24 giugno 2018, 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.  

In occasione del turno di ballottaggio non sarà consegnato il “Bustone C” utilizzato nel primo turno di votazione per la 

consegna al presidente dell’ufficio elettorale di sezione degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione. Per la 

consegna di detti stampati potranno essere utilizzate semplici buste di carta, che saranno fornite con la modulistica, 

oppure altre modalità che il Comune ritenga più opportune, purché il plico sia accompagnato dal 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”. 

Si ricorda che con nota di questo Servizio prot. n. 10940 del 31.05 2018 è stato richiesto di conservare in buono stato 

gli stampati, sottoelencati, riutilizzabili nell’eventuale turno di ballottaggio ponendo, in caso di deterioramento,  

l’eventuale ristampa in capo al Comune: 

●  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  

 

I suddetti stampati pertanto non saranno riconsegnati. 

 

TRASMESSA VIA PEC 
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Come per il primo turno, tutta la modulistica occorrente per lo svolgimento delle operazioni elettorali è disponibile nel 

sito www.sardegnaelezioni.it. 

Si ricorda, 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 sezione che dovrà provvedere alla raccolta del voto 

domiciliare, anche in caso di  richiesta di voto domiciliare ricevuta 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.    

Al contempo, si coglie l’occasione per ricordare che l’art. 3 bis, comma 1, della L. R. 17 gennaio 2005, n. 2  così 

dispone: “Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale è 

composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente 

- e da un segretario”. Si riduce, in tal modo, il numero dei componenti del seggio nel turno di ballottaggio. Al fine di 

dare attuazione alla suddetta norma regionale si ritiene, salvo il caso di espressa rinuncia da parte di uno degli 

scrutatori, che la commissione elettorale comunale possa estrarre a sorte, fra i quattro scrutatori designati per ciascun 

seggio elettorale per il primo turno di votazione, i tre scrutatori che dovranno comporre il seggio nel turno di 

ballottaggio. 

Il seggio manterrà, invece, la stessa composizione del primo turno elettorale nel caso in cui si verifichino le 

circostanze considerate nelle norme che dispongano per il presidente del seggio, il segretario ed uno scrutatore la 

raccolta del voto anche al di fuori del seggio elettorale. 
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ELENCO DEGLI STAMPATI E DELLE PUBBLICAZIONI DA CONSEGNARE AL PRESIDENTE 
DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE – TURNO DI BALLOTTAGGIO  

Pubblicazione n. 
14 

Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione  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/bis AR Verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione–Turno di ballottaggio-  
comuni popolazione superiore 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/bis AR 
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 

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 
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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 
Ex art. 30, comma 4, L.R. 31/1998 

Dott.ssa Giovanna Medde 
(f.to digitalmente) 

 

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

GIOVANNA
MEDDE
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