
 

Circolare n. 12 / 2015                  Roma, 9 aprile 2015 
 
ALLE  PREFETTURE  NELLE  PROVINCE  DI  

ANCONA  –  AREZZO  –  ASCOLI PICENO  –  AVELLINO  –  BARI  –  BARLETTA-
ANDRIA-TRANI  –  BELLUNO  –  BENEVENTO  -  BRINDISI  –  CASERTA  –  FERMO  -  
FIRENZE  –  FOGGIA  –  GENOVA  -  GROSSETO  –  IMPERIA  –  LA SPEZIA  –  LECCE    
LIVORNO  –  LUCCA  –  MACERATA  –  MASSA CARRARA  –  NAPOLI  –  PADOVA  –  
PERUGIA  –  PESARO URBINO  –  PISA  –  PISTOIA  –  PRATO  –  ROVIGO  –  
SALERNO  –  SAVONA  –  SIENA  –  TARANTO  –  TERNI  –  TREVISO  –  VENEZIA  –  
VERONA  –  VICENZA 

e, p. c.:  
ALLA REGIONE VENETO  

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
Palazzo Balbi                      VENEZIA 
pec:  protocollo.generale @pec.regione.veneto.it 

 
ALLA REGIONE LIGURIA 

DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI 
SETTORE COORDINAMENTO LEGISLATIVO E PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE 
Via Gabriele d’Annunzio, 1                 GENOVA 
pec:  protocollo@pec.regione.liguria.it 

 
ALLA REGIONE TOSCANA        

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
Piazza Duomo, 10                      FIRENZE  
pec:  regionetoscana@postacert.toscana.it 

 
ALLA REGIONE UMBRIA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E POLITICHE DI GENERE 
Palazzo Donini                     PERUGIA 
pec:  regione.giunta@postacert.umbria.it 

 
ALLA REGIONE MARCHE  

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
SEGRETERIA GENERALE 
Via Gentile da Fabriano, 9                 ANCONA 
pec:  regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
pec:  gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it 

 
ALLA REGIONE CAMPANIA 

STRUTTURA DI MISSIONE  “UFFICIO ELETTORALE REGIONALE”          NAPOLI 
pec:  capo.gab@pec.regione.campania.it 
mail:  seg.presidente@regione.campania.it  
pec:  ufficio.elettorale@pec.regione.campania.it 

 
ALLA REGIONE PUGLIA 

SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
Lungomare Nazario Sauro, 33                    BARI 
pec:  presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
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e, inoltre, p.c.:  

ALL’ ISTITUTO  POLIGRAFICO  E  ZECCA  DELLO  STATO  S.P.A. 
Via Salaria, 1027             ROMA  

 
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE             SEDE 
 

OGGETTO: Elezioni regionali e amministrative di domenica 31 maggio 2015. – 
Cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero e altri stampati 
elettorali di utilizzo congiunto nelle distinte consultazioni. 

 
In occasione delle elezioni regionali e comunali (ed eventualmente 

circoscrizionali) che si svolgeranno, singolarmente o congiuntamente, domenica 
31 maggio p.v., appare opportuno che venga adottata ogni misura utile a 
semplificare l’attività amministrativa, a beneficio dei comuni e degli uffici 
elettorali di sezione, nonché a conseguire economie di spesa, nello spirito delle 
disposizioni normative in materia di election day e nel rispetto delle distinte 
competenze e responsabilità, anche di natura amministrativo-contabile, facenti 
capo, rispettivamente, allo Stato o alle Regioni che hanno esercitato la propria 
potestà legislativa in materia di elezioni regionali. 

 
In particolare, come reso noto con circolare n. 11 dell’8 aprile scorso, questa 

Direzione Centrale ha predisposto e trasmesso lo schema dei manifesti di 
convocazione dei comizi per i comuni in cui si svolgano solamente elezioni 
regionali (modello n. 1-AR) e per quelli in cui si tengano elezioni regionali e 
comunali (modello n. 5-AR) oppure elezioni regionali, comunali e circoscrizionali 
(modello n. 6-AR). Tali schemi di manifesto potranno essere modificati o 
integrati dalla Regione per gli aspetti di propria competenza concernenti le 
elezioni regionali prima di essere inviati ai comuni per la pubblicazione del file 
nell’albo pretorio online e per la stampa del formato cartaceo da esporre in 
luoghi pubblici. 

 
E’ stato altresì predisposto e trasmesso, per ogni utilità, uno schema di 

manifesto (modello n. 12-AR), che le Regioni potranno eventualmente adeguare 
alla rispettiva legislazione, con cui si rende nota l’assegnazione del numero dei 
seggi di consigliere regionale spettante alle singole circoscrizioni elettorali della 
Regione stessa. 

 
Questo Ufficio sta approntando anche gli schemi di manifesto di 

convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli 
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scrutatori da assegnare agli uffici elettorali di sezione per lo svolgimento di tutte 
le consultazioni elettorali in oggetto. 

 
Invece, per i comuni delle regioni a statuto ordinario interessati allo 

svolgimento o delle sole elezioni regionali o, congiuntamente, delle elezioni 
regionali e comunali (o anche circoscrizionali), le Regioni stesse vorranno 
provvedere ad approntare la cartolina-avviso da inviare agli elettori residenti 
all’estero a norma dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, con ogni 
eventuale specifica indicazione (ad esempio, con l’indicazione, per i comuni della 
Regione Toscana, dell’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del 
presidente della giunta regionale). Si allega, per ogni utilità, un modello di 
cartolina-avviso.  

 
Le spese di spedizione delle cartoline-avviso occorrenti ai comuni interessati 

solo alle elezioni regionali faranno carico alla Regione mentre, nei comuni in cui 
si terranno contemporaneamente elezioni regionali e comunali (e circoscrizio-
nali), saranno ripartite tra Stato e Regione nella misura del 50% per ciascuno 
(circolare della Direzione centrale della finanza locale 24 febbraio 2014, n. 5). 

 
Con riferimento agli stessi comuni interessati allo svolgimento delle sole 

elezioni regionali o, contemporaneamente, di elezioni regionali e comunali, 
vorranno le Regioni medesime approntare i seguenti stampati elettorali 
suscettibili di essere utilizzati congiuntamente per entrambi i predetti tipi di 
consultazioni: 

-  modello n. 68-AR (Manifesto recante avvertenze agli elettori sull’utilizzo e la 
conservazione della tessera elettorale a carattere permanente); 

-  modello senza numero AR m  (Registro maschile per l’annotazione del numero della 
tessera elettorale personale degli elettori che si presentano a votare nella sezione); 

-  modello senza numero AR f  (Registro femminile per l’annotazione del numero della 
tessera elettorale personale delle elettrici che si presentano a votare nella sezione); 

-  modello senza numero Os. AR m  (Registro maschile per l’annotazione del numero della 
tessera elettorale personale degli elettori il cui voto viene raccolto in un luogo di cura); 

-  modello senza numero Os. AR f  (Registro femminile per l’annotazione del numero della 
tessera elettorale personale delle elettrici il cui voto viene raccolto in un luogo di cura); 

-  modello senza numero D. AR m  (Registro maschile per l’annotazione del numero della 
tessera elettorale personale degli elettori il cui voto viene raccolto in un luogo di 
detenzione); 

-  modello senza numero D. AR f  (Registro femminile per l’annotazione del numero della 
tessera elettorale personale delle elettrici il cui voto viene raccolto in un luogo di 
detenzione); 

-  modello n. 258-AR m  (Lista elettorale aggiunta maschile per la raccolta del voto degli 
elettori ricoverati in luoghi di cura); 
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-  modello n. 258-AR f  (Lista elettorale aggiunta femminile per la raccolta del voto delle 
elettrici ricoverate in luoghi di cura); 

-  modello n. 259-AR m  (Lista elettorale aggiunta maschile per la raccolta del voto degli 
elettori presenti in luoghi di detenzione); 

-  modello n. 259-AR f  (Lista elettorale aggiunta femminile per la raccolta del voto delle 
elettrici ricoverate in luoghi di detenzione); 

-  modello n. 265-AR  (Manifesto con l’indicazione delle principali sanzioni); 
-  modello senza numero AR  (Avviso relativo al divieto di introdurre in cabina telefoni 

cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini). 
 
Come di consueto, nei registri maschile e femminile per l’annotazione del 

numero di tessera elettorale personale saranno stampati appositi riquadri nel 
retro della pagina di copertina al fine di prendere nota del numero degli elettori 
che, eventualmente, esprimano l’intenzione di non ritirare la scheda relativa a 
una o più consultazioni contestuali. 

 
Tanto si rappresenta a codeste Prefetture, con richiesta di informarne i 

comuni, e, in particolare, alle Prefetture capoluogo di regione (Venezia, Genova, 
Firenze, Perugia, Ancona, Napoli e Bari) si chiede di porre in essere ogni 
opportuno raccordo con i competenti organi e uffici regionali, che leggono per 
conoscenza, ai fini degli adempimenti preparatori del rispettivo procedimento 
elettorale. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Nadia Minati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAP/  


