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Mod. 10

REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI

VARIAZIONI ALLE LISTE GENERALI
in conioraita‘ degli elanchi approvati dalla umuissione Elellorale Clrcondariale

lkrt. 30 del T.U. 20 marzo 1967,n. 223}
1 

VERBALE N. 12

Ne11'Ufficio municipale, addi' 20/06/2016 alle ore 08:50,
I1 responsabile de1l'Ufficio Elettorale Comunale
Sig. RUSSOTTI CARLO FRANCO (1)

Visto 1'art.30 del T.U. 20 marzo 1967, n.223 e le relative istruzioni
impartite dal Ministero de1l'Interno;

DATO ATTO

- che la Commissione elettorale circondariale ha approvato gli elenchi di cui
aI1‘art. 16 del testo unico sopraindicato, come modificato da11'art. 7 della
legge 16 gennaio 1992, n. 15, predisposti
con verbale n. 10 in data 10/04/2016;
— che la Commissione circondariale stessa, ai sensi del successivo art. 29:

{l) L'UfIicia1e Eletinrale - Responsabile dall'U[ficio Elettorale Comunale (art.2, comma 30, legga n.2b£/200?].
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1“) ha cancellato dai predetti elenchi, a domanda, q'uffi§i0 0 su
ricorso, i seguenti cittadini indebitamente propost1 per la 1scr1z10ne 0 per
la cancellazione e ci0e':

a) da11'e1enc0 primoz

Uomini:

Donne:

b) da1l'e1enc0 secondo:

Uomini:

Donne:

2“) ha aggiunto negli elenchi stessi, a domanda, d'uffici0 0 su ricorso,
i seguenti cittadini che non erano stati proposti per la iscrizione 0 per la
cancellazione e cioe‘:

a) dal1'e1enc0 primo:

Uomini:

Donne:

b) da11'e1enco secondo:

Uominiz I’
I

Donne:

3") con successive decisioni, a norma del citato art. 29, primo comma,
n. 3), e secondo comma, ha iscritto nelle liste elettorali 0 cancellato dalle
stesse i seguenti cittadini:
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a) iscrizioni:

Uomini:

Donne:

b) cancellazioniz

Uomini:

Donne:

A T T E S T A

di avere apportato, in conformita' degli elenchi approvati e delle succes-
sive decisioni adottate dalla Commissione Elettorale Circondariale, le con-
seguenti variazioni alle liste generali che, alla data odierna, presentano
le seguenti risultanze:

UUKIHI BURNS TUTALE

Situazione precedente $52 483 925

Cancellati con il presente verbale (elenco sacundo) 11 14 25

Restano iscritti £31 $69 900

Iscritti con il presente verbale lelenco prime) 2 k 6

TOTALE 433 $73 906
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mmediata—mente sottoscritta, viene i
Repubblica ed a1

del presente verbale, debita
tto al Procuratore della

dariale.

Copia
mente trasmessa a1 Prefe ,
Presidente della Gommissione elettorale circon
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