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REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI
Arti, 2 e 32 del Lesto unico 20 arzo I67, n.213 e successive odi[icazioni

PRIMA TORNATA

VERBALE N. 5

NeH’ Ufficio municipale, addi’ 10/04/2017 alle ore 13:55,
Il responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
Sig. RUSSOTTI CARLO FRANCO (1)
procede alla prima tornata della revisione dianmica straordinaria delle liste
elettorali, generali e sezionali, relativamente alle variazioni da apportare
alle stesse, in conformita’ delle norme contenute negli articoli 29 (ultimo
coinma) e 32 del testo unico citato, come modificato dagli articoli 2 della
legge 7 febbraio 1979, n. 40 e 9 della legge 16 gennaio 1992 n. 15, e delle
relative istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno e in particolare, in
ordine alle cancellazioni per trasferimento di residenza in altro Comune.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Viste le istruzioni prefettizie con le quali e’ stata disposta, in rela
zione ai comizi elettorali che avranno luogo il giorno 28/05/2017, la revi
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.;

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:

(1) L’Ufficiale Elettorale — Responsabile defl’llfficio Elettorale Comunale (arti, comma 30, legge n.244/2007).
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Uomini;

Donne:

DISPONE

i /D—2/D—
n. O

motivi
del dir

le cause osl:ative (art.32, nr.5), ovvero
a norma dell’ultimo comma dell’art.29,
elenco (Mod. l/D—2/D—All.2), debitamente

3) di dare atto altresi’ che, a seguito de
zioni apportate con la prima tornata,le
re come segue:

All i
donne

div
itto

i

che vanno compresi nelle liste
quali risultano dall’allegato

sottoscritto;
lle cancellazioni e delle iscri—
liste generali vengono a consta—

UONlfl DONFE TOTALE

Situazione precedente 428 670 898

Cancellati con il presente verbale I O I

Restano iscritti 427 470 897

Iscritti con il presente verbate a o o
TOTALE 427 470 897

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

di apportare alle
presente verbale,
i) cancellazione

liste
le seguen

di n.

elettorali generali,
ti variazi
uomini e

se—

del
on
di n. O donne,in conseguenza di morte

ittadinanza (art.32, n.2), perdita del di—
trasferimento della residenza in altro
decisioni della Commissione elettorale

dell’art. 29, ultimo comma, quali risul—
), debitamente sottoscritto
in conseguenza dell’acqui—

ersi dal compimento del 18
stesso per cessazione del—

(art.32, n
ritto elet
Comune (ar
circondari
tano dall

2) iscrizione
sto del
anno di

contestualmente all’adozione

.1), perdita della
torale (art.32, n.3
t.32, n.4) ovvero
ale adottate a no
‘allegato elenco
di n. O uomini

diritto elettorale
eta’ o del riacq

c

di
r ma
Mod.
e di

per
stoui
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Inoltre,

DISPONE

4) di apportare nel contempo, in base ai suddetti elenchi,le conseguenti va
riazioni alle liste elettorali di sezione e precisamente:
a) cancellazione di n. i uomini e n. O donne dalle rispettive li
ste sezionali;
b) iscrizione di n. O uomini e n. O donne, da assegnarsi alle sin
gole sezioni indicate nell’elenco delle iscrizioni;

5) di dare atto che, a seguito di tutte le predette variazioni le liste di
sezione, alla data odierna, risultano composte come segue:

SE1IONE SITUAZ, PREGIO, CANCELLATI RESTANO ISCRITTI AGGIUNTI TOTALE ISCRITTI

NAS FEN TO? NAS FIN TO? NAS FIN TOT MAS FIN TO? NAS FIN TOT

I 428 410 898 I I 427 410 897 427 410 891

TOTALI 628 670 898 I I 427 610 897 427 670 891

Copia del presente verbale viene immediatamente trasmessa al Prefetto,
al Presidente della Commissione elettorale circondariale ed al Procuratore
della Repubblica presso il Tribuna r i’iFFICIO

Il res

;puNALE
Fra1900)
!Tltficio Elettorale Comunale



Comnne di MALVAGNA ( ME

MODU. 1—D/2—D-All.1

REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI MASCHILI

Mese di APRILE 2017

ELENCO dei nominativi DA CANCELLARE dalle liste elettorali
(T.U 20 marzo 1967, n.223, art,29 e art..32, come modificato

dall’articolo 2 della legge 7febbraio 979, n.60)

Allegato al verbale del responsabile dell’ufficio Elettorale Comunale
N. 5 in data 11/06/2017.

Il presente elenco consta di N. i nominativi.

UFflCIO
ELE1T. E :ALE

Rus u Un .i&nco)
Il resPonsau\ile},F)ilIfrL!c2 Elettorale Comunale
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REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI MASCHILI
Nominativi DA CANCELLARE dalle liste elettorali (Mod.1/D All.1)

Pag.l

Nuero Nr, lista, Sezione Numero MOTIVO DELLA CANCELLAZIONE
Ordine Cognome/Nome Lista

Luogo e data di Nascita Sezionale
Atto di Rascita

200 1 202 Emigrato a
NALATINO SALVATORE RANDAZZO (CT)
TAORMINA (ME) il 09)05/1983 i) 07)0312017
Atto nr.9 il A i
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MODD. 1—Df2—D—A11.1

REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI FEMMINILI

Mese di APRILE 2017

ELENCO dei nominativi DA CANCELLARE dalle liste elettorali
(T,U 20 marzo 1967, n,223, art,29 e art,32, come modificato

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

Allegato al verbale del responsabile dell’ufficio Elettorale Comunale
N. 5 in data 11/04/2017.

Il e elenco consta di N. O nominativi.

NS! E flr! ‘UFFICIO

Il res orale Comunale



Comjjne di MALVAGNA ( ME

MODD. 1—D/2—D-All.2

REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI MASCHILI

Mese di APRILE 2017

ELENCO dei nominativi DA ISCRIVERE nelle liste elettorali
(TU 20marzo 1961, n.223, art.29 eart.32, RA, 4 e5 nel testo

odhficato daIl’art.2 della legge 7febbraio 1979, n.40)

Allegato al verbale del responsabile dell’ufficio Elettorale Comunale
N. 5 in data 10/04/2017.

Il presen e elenco consta di N. O nominativi.

RESP NSA9’F OF[ [UFFICIO
EL UOR. uNALE

( uc’ Lcu o)
Il responsabi Elettorale Comunale

/*.5t \



Comtine di MALVAGNA (ME)

MODD. 1—D/2—D-All.2

REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI FEMMINILI

Mese di APRILE 2017

ELENCO dei nominativi DA ISCRIVERE nelle liste elettorali
(LU 20 marzo 1967 n.223, art.29 e art.32, nn. 6 e 5 nel testo

modificato dall’art,2 della legge 7febbraio 1979, n.40)

Allegato al verbale del responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
N. 5 in data 10/04/2017.

Il presente 1elenco consta di N. O nominativi.

RESPON3’F flE !‘UFFICIO
ELETt

(RULJ .rH -taiico)
Il resPonsabn/ìt Elettorale Comunale


