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REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI
Artt. 29,32 e fl del testo unico 20marzo 1957, n.223 e successive codificazioni

SECONDA TORNATA

VERBALE N. 19

Nell’ Ufficio municipale, addi’ 20/10/2016 alle ore
Il responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
Sig. RUSSOTTI CARLO FRANCO (1)
procede alla seconda tornata della revisione dinamica
liste elettorali, generali e sezionali, in conformita’
negli articoli 29 (ultimo comma) e 32, come modificato
legge 7 febbraio 1979, n.40, e 9 della legge 16 gennai
testo unico citato e successive modificazioni, nonche’
zioni impartite dal Ministero dell’Interno;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

in rela—
la revi—

12:28,

straordinaria delle
delle norme contenute

dagli articoli 2 della
o 1992, n.15, e 41 del
delle relative istru—

Viste le istruzioni prefettizie con le quali e’ stata disposta,
zione ai comizi elettorali che avranno luogo il giorno 04/12/2016,
sione straordinaria delle liste elettorali;

Viste le liste elettorali quali risultano alla data odierna;
Visti gli atti, i certificati e i documenti nonche’ gli elenchi di va

riazione predisposti dall’ufficio elettorale in base alle segnalazioni dello
Ufficio anagrafe, di stato civile, dell’Autorita’ giudiziaria o di P.S.;

Rilevato che non hanno diritto ad essere iscritti nelle liste i seguenti
cittadini, immigrati da altro Comune, per il motivo a fianco di ciascuno in
dicato:

Uomini:

Donne;

tTjTTTTiiElettorale — Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale (art.2, comma 30, legge n,244/2007).
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Dato atto che i seguenti cittadini residenti all’estero hanno inoltrato,
pel tramite dell’Autorita’ consolare, regolare domanda intesa ad ottenere
l’iscrizione ovvero la reiscrizione nelle liste, a norma dell’art.ll del cita
to T.U. n.223, come modificato dall’art. 6 della legge 16 gennaio 1992, n.15:

Uomini:

Donne:

Rilevato che, dei predetti non hanno diritto ad essere iscritti i se
guenti cittadini, per il motivo a fianco di ciascuno indicato:

Uomini:

Donne:

DISPONE

di apportare alle liste elettorali generali, contestualmente all’adozione del
presente verbale, le seguenti variazioni:
1) cancellazione di n. O uomini e di n. O donne, in conseguenza dei se

guenti eventi verificatisi dopo l’attuazione della prima tornata della
stessa revisione dinamica, e cioe’ morte (art.32, n.1), perdita della cit
tadinanza (art.32, n.2), perdita del diritto elettorale (art.32, n.3), di
decisioni della Commissione elettorale circondariale adottate a norma
dell’art. 29, ultimo comma, del citato testo unico, quali risultano dallo
allegato elenco (Modd.1/D—2/D—All.1), debitamente sottoscritto;

2) iscrizione di n. O uomini e di n. i donne che, alla data odierna,
hanno regolarmente trasferito la loro residenza in questo Comune e risul
tano debitamente cancellati dalle liste del Comune di provenienza (art.32,
n,4), giusta comunicazione in atti (mod. 3/D), ovvero che vanno compresi
nelle liste in conseguenza dell’acquisto della capacita’ elettorale per
motivi diversi dal compimento della maggiore eta’ o del riacquisto della
capacita’ medesima per cessazione delle cause ostative (art.32, n.5) ovve
ro a norma dell’ultimo comma dell’art.29, quali risultano dall’allegato
elenco (Modd.i/D—2/D—All.2), debitamente sottoscritto;

3) di dare atto altresi’ che, a seguito delle cancellazioni e delle iscri
zioni apportate con la seconda tornata,le liste generali vengono a consta—
re come segue:
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UOHINI DONNE TOTALE

Sibazione precedente 630 410 900

Cancellati con il presente verbale O O O

Restano iscritti 430 470 900

Iscritti con il presente verbale O I I

TOTALE 430 671 901

Inoltre,

DISPONE

contempo, in base ai
te elettorali di sezi
di n. O uomini e

suddetti elenchi,le conseguenti va
ne e precisamente:
n. O donne dalle rispettive li—

o
4) di apportare nel

nazioni alle lis
a) cancellazione
ste sezionali;
b) iscrizione di n. O uomini e n. i donne, da assegnarsi alle sin
gole sezioni indicate nell’elenco delle iscrizioni;

5) di apportare inoltre alle liste elettorali, ai sensi dell
to unico, le prescritte variazioni relative ai cittadini
rito la propria abitazione nella circoscrizione di altra
ne, e precisamente:
a) la cancellazione

zionali in cui
(Mod. 2/D—All.3),

b) la contemporanea
sezione nella cui
come risulta dall
scritto;

c) di provvedere alle conseguenti variazioni
tando nella colonna <variazioni> il nuovo

le abitazione degli interessati;
6) di dare atto che, a seguito di tutte le predette variazioni e di quelle

apportate con la prima tornata della revisione dinamica, le liste di se
zione, alla data odierna, risultano composte come appresso:

‘art. 41 del tes—
cha hanno trasfe—
sezione del Comu—

di N. O uomini e di N. O donne dalle liste se—
sono iscritti, quali risultano dall’allegato elenco
debitamente sottoscri tto;

iscrizione dei cittadini di cui sopra nella lista di
circoscrizione hanno trasferito la propria abitazione,

‘allegato elenco (Mod. 2/D .411.4), debitamente sotto—

sulle liste generali, appor—
numero di sezione e l’attua—
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SEZIONE SITUAi. PRECED. O A N o E E A T RESTANO ISCRITTI A O G i o T i : TOTALE ISCRITTI
2 Torn Trasf.Sez. 2* Torn. Trasf.Sez.

- - -

- HAS FEN TOT NAS FIN HAI PEH TOT HAI FiN TOT HAI FIN HAI pEH TOT HAI FEN TOT

430 410 900 430 470 900 I I 430 411 901

TOTALI 430470900 0 0 0 0 0 4)0470900 O I O O 1 430471901

Copia del presente verbale viene immediatamente trasmessa al Prefetto,
al Presidente della Commissione elettorale circondariale ed al Procuratore
della Repubblica presso il Tribnnale.r__---

Il
resPonsa\)i\eelÀpuo

Elettorale Comunale



Comtzne di MALVAGNA (ME

MODD. 1—D/2—D—All.1

REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI MASCHILI

Mese di OTTOBRE 2016

ELENCO dei nominativi DA CANCELLARE dalle liste elettorali
(T.ll 20 arzo 1967, n223, art,29 e art,32 come odificato

dall’articolo 2 della legge 7febbraio 1979, n.60)

Allegato al verbale del responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
N. 19 in data 20/10/2016.

Il presente elenco consta di N. O nominativi.

Il resPonsabile\fii?41Elettorale Comunale



Comane ai MALVAGNA (ME

REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI FEMMINILI

Mese di OTTOBRE 2016

ELENCO dei nominativi DA CANCELLARE dalle liste elettorali
(LU 20 parzo 196?, n223, ari.29 e art.32, come I!odificat

dall’articolo 2 della legge 7febbraio 1979, n40)

Allegato al verbale del responsabile dell’ufficio
N. 19 in data 20/10/2016.

nte elenco consta di

Elettorale Comunale

MODD. 1—D/2—D—All. 1

Il pres
—

i’e s P0 n

N. O nominativi.

torale Comunale



Comnne ai MALVAGNA ME

MODD. 1—D/2—D—All.2

REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI MASCHILI

Mese di OTTOBRE 2016

ELENCO dei nominativi DA ISCRIVERE nelle liste elettorali
(T.U 20 rnrzo 1967 n,123, art,29 e art,32, nn. 4 e 5 nel testo

eodificato dallarl.2 della legge 7febbraio 1979 n40)

Allegato ai verbale del responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
N. 19 in data 20/10/2016.

Il presen e elenco consta di N. O nominativi.
1010

Il responsabi e1”1fo Elettorale Comunale



Comtine di MALVAGNA (ME

MODD. 1—D/2—D—All.2

REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI FEMMINILI

Mese di OTTOBRE 2016

ELENCO dei nominativi DA ISCRIVERE nelle liste elettorali
(T.U 2 marzo 961, n,223, art,29 eart,32, no. 4 e 5 nel testo

modificato dallart.2 della legge 1febbraio 1919 n,40)

Allegato al verbale del responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
N. 19 in data 20/10/2016.

Il presente elenco consta di N. 1 nominativi.

:::—

Il Comunale

“Ln
f



REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI FEMMINILI
Nominativi DA ISCRIVERE nelle liste elettorali (mod.21D All.2)

Pagi

Nuffiero Anno iscr., Fascicolo pers., Sezione TITOLO IIOCUHENTI ANNOTA1IONI
Ordine Cognorne/None 01 PROPOSTA A CORREDO

Luogo e data di Nascita
Atto di Nascita I
Indirizzo

1 2016 1037 1 : Iffimigrato da
1 SA8ATO GIUSEPPINA Cgt. NAINONE 1 FRANCAVILLA 01510

TAORNINA (NE) 1124/06/1973 il 06/09/2016
Atto nr,154 LA
VIA BELFIORE nI


