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Circolare n.  39 / 2014      Roma,  23 settembre 2014 
 

 
   AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA         LORO SEDI 
 

AI COMMISSARI DEL GOVERNO 
    NELLA PROVINCE AUTONOME DI            TRENTO E BOLZANO 

 
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA 

VALLE D’AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA   AOSTA 
 
 
Oggetto:Ricompilazione delle liste elettorali sezionali in occasione delle 

consultazioni elettorali o referendarie dell’anno 2015. 
 
 
 In vista delle consultazioni elettorali o referendarie che si terranno il 
prossimo anno, tutti i comuni vorranno procedere, in occasione della revisione 
delle liste elettorali relativa al secondo semestre dell’anno in corso, alla 
ricompilazione delle liste elettorali sezionali. 
 
 A fini di snellimento ed economia di costi, i comuni, sentiti i presidenti delle 
commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, potranno curare la 
ricompilazione delle liste sezionali in due soli esemplari, di cui uno da inviare alla 
commissione circondariale stessa e l’altro da tenere agli atti dell’ente locale. 
 
 I comuni che non hanno ancora un adeguato livello di informatizzazione 
potranno provvedere, ove necessario, alla ricompilazione delle liste sezionali in 
un numero di esemplari maggiore, tenendo conto, ad esempio, se il comune sarà 
interessato o meno nel primo semestre del 2015 al rinnovo dei propri organi 
elettivi, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco. 
 

Resta inteso che gli ulteriori esemplari delle anzidette liste, in occasione di 
consultazioni elettorali o referendarie, potranno essere approntati all’esito 
dell’apposita revisione straordinaria delle liste medesime, per essere consegnati, 
muniti delle autenticazioni di rito, ai presidenti di seggio. 
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 Per la predetta ricompilazione, si richiamano le norme del titolo terzo del 
testo unico di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e le istruzioni di cui al 
paragrafo 113 della circolare n. 2600/1 del 1° febbraio 1986. 
 
     
     IL DIRETTORE CENTRALE 

Nadia Minati 

  
 


