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REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI
Artt. 29 e 32 del testo unico 20 rarzo 1961, n.223 e successive ]odificaiioni

Rif.D 3 st

ISCRIZIONI A 30 GG.

VERBALE N. 16

Nell’ Ufficio municipale, addi’ 05/10/2017 alle ore 07:52,
esponsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale

RUSSOTTI CARLO FRANCO (1)
ede alla revisione straordi

limitatamente ai casi di
20 Marzo 1967, nonche’ del

‘Interno;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Viste
zione ai c
sione stra

Viste
Visti gli atti, i

nazione predisposti dall
Ufficio anagrafe, di stat

Rilevato che, dei
guenti cittadini, per il

Uomini:

in tela—
la revi—

Il r
Sig.
proc
nali
T.U,
dell

nana delle liste elettorali,generali e sezio—
iscrizione di cui all’art.32, 1 comma n.5 del
le relative istruzioni impartite dal Ministero

le istruzioni prefettizie con le
omizi elettorali che avranno luogo
ordinaria delle

le liste elett

quali e’ stata disposta,
il giorno 05/11/2017,

liste elettorali;
orali quali risultano alla data odierna;
certificati e i documenti nonche’ gli elenchi di va—
‘UfficiD elettorale in base alle segnalazioni dello
o civile, dell’Autorita’ giudiziaria o di P.S.;
predetti non hanno diritto ad essere iscritti i se—
motivo a fianco di ciascuno indicato:

Donne

1 h’Dfficiale Elettorale — Responsabile dell’Ufficio lettorale Comunale (art,2, comma 30, legge n,244/2001J,
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DISPONE

di apportare alle liste elettorali generali, contestualmente all’adozione del
presente verbale, le seguenti variazioni:

1 ) iscrizione di n. O uomini e di n. O donne in conseguenza della
cessazione delle cause ostative (art. 32, 1 comma, n.5, del T.U. 20marzo
1967, n. 223)

2) di dare atto altresi’ che, a seguito delle iscrizioni apportate con la
presente tornata, le liste generali vengono a constatare come segue:

DOHit DONN8 TOT&LE

Situazione precedente £21 £65 86

iscritti con il presente verbale O O O

T07ÀL8 421 665 886

Inoltre,

DISPONE

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

4.) di dare atto che, a seguito di tutte le predette iscrizioni e delle va
riazioni apportate con le precedenti tornate della revisione dinamica, le
liste di sezione, alla data odierna, risultano composte come segue:
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SElIOiE SITUAZ. PRKCED. AGGIUNTI TOTALE ISCRITTI

NAS EN TO? !AS EH TOT NAS PEN TO?

21 ‘65 886 423 465 16

TOTALI 421 465 886 421 665 836

Copia del presente verba1e viene immediatamente trasmessa al Prefetto,
al Presidente della Commissione elettorale circondariale ed al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale. REEpONSAB!.FflELLJFFICIO

ELEflO!.. r. UNALE
(F usot;: .. •, ,rar co)

Il responsabi
ed1lt/17!!.frttorale

Comunale


