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CIRCOLARE N. 2/EL

Ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Trento

Ai Segretari comunali
della provincia di Trento

LORO SEDI

e, p.c. Al Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
Corso 3 Novembre, 11
38122 TRENTO

S183/2021/1.6-2020-2/MR/SG
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segna-
tura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra
(da citare nella risposta).

Oggetto: Referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico
del territorio agricolo della provincia di Trento. Invio cartoline-avviso agli elettori
residenti all’estero. 

L’articolo 34, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 2003 prevede che agli elettori residenti
all'estero sia inviata apposita "cartolina-avviso" per comunicare la data della votazione.

Anticipando che le "cartoline-avviso" verranno fornite a ciascun Comune a cura della Provincia con
spese a suo carico e che, nell’occasione, verranno consegnate anche le pubblicazioni con la nor-
mativa di riferimento e le istruzioni per gli uffici elettorali di sezione, si forniscono le seguenti indica-
zioni.

A) Trasmissione ed assunzione in carico delle cartoline

In base ai dati più in possesso di questo ufficio, a partire dal prossimo 10 agosto 2021 verrà conse-
gnato a ciascun Comune un congruo numero di cartoline-avviso, con invito a segnalare urgente-
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mente l'eventuale ulteriore fabbisogno.
Si allega, a questo proposito, l’itinerario previsto per le consegne, con riserva dello scrivente Servi-
zio di comunicare eventuali variazioni nel più breve tempo possibile. In tale allegato sono indicati
rispettivamente, oltre alla data, il municipio presso il quale si effettua la consegna ed i Comuni per i
quali la consegna viene effettuata in quella sede. Sarà cura dei Comuni interessati ritirare, all’ora-
rio indicato, il pacco delle cartoline di propria competenza.

Le cartoline-avviso sono prese in carico dal Comune utilizzando il Mod. 24 (parte prima per il cari-
co e parte seconda per il discarico) reperibile all’indirizzo internet: elezioni.provincia.tn.it.

B) Compilazione delle cartoline

I Comuni dovranno procedere tempestivamente alla attenta compilazione delle medesime cartoli-
ne in base agli elenchi aggiornati degli elettori residenti all'estero, in modo da poterne effettuare la
spedizione nel più breve tempo possibile.

Sulla cartolina dovrà essere riportato, a macchina o a mano con chiara grafia, l'indirizzo esatto
dell'elettore interessato (cognome, nome, via e numero civico, città con C.A.P. e Stato estero) non-
ché, anche mediante timbro, l'indicazione del Comune.

Le cartoline, prima di essere completate con la firma del Sindaco (anche mediante stampigliatura)
ed il bollo del Comune (anche con timbro a secco), dovranno essere attentamente verificate. Si ri-
corda, in particolare, di aggiornare e correggere gli indirizzi che in occasione di recenti consultazio-
ni siano risultati errati e che abbiano comportato la restituzione per mancato recapito delle relative
cartoline.

Le cartoline non utilizzate saranno mantenute in carico dall’ufficio comunale competente per soddi-
sfare eventuali ulteriori esigenze. Non è esclusa, ad esempio, la necessità di inviare una seconda
cartolina allo stesso elettore all'estero quando, successivamente all'invio della prima, il Comune
venisse a conoscenza di un diverso o più preciso indirizzo.

Il Comune è poi tenuto a restituire allo scrivente Servizio un esemplare del citato modello di carico
e discarico delle cartoline-avviso (Mod. 24) debitamente compilato e firmato, unitamente alle carto-
line non utilizzate.

C) Spedizione delle cartoline compilate

La spedizione delle cartoline-avviso è effettuata direttamente dal Comune con il mezzo postale più
rapido (es. posta prioritaria internazionale o mezzo analogo).

Delle cartoline compilate il Comune dovrà formare elenco in triplice copia utilizzando il Mod. 25, re-
peribile  all’indirizzo  internet:  elezioni.provincia.tn.it alla  voce “modelli  per  i  Comuni”,  seguendo
l’ordine alfabetico dei cognomi per ogni singolo Stato estero di residenza (prima gli Stati europei e
il Bacino del Mediterraneo - zona 1, poi gli altri Paesi dell’Africa, Americhe, altri Paesi dell’Asia -
zona 2 e infine l’Oceania - zona 3). Si raccomanda la corretta e completa compilazione dell’elenco,
in particolare con l’indicazione del cognome e nome dell’elettore e suo esatto indirizzo (via, n. civi-
co, città con C.A.P. e Stato estero).

L’originale e una copia del sopra citato elenco (Mod. 25),  unitamente alle cartoline compilate ed
elencate nel medesimo, vanno consegnati all’Ufficio postale (o equivalente) per la spedizione. Un
esemplare del medesimo elenco sarà trattenuto agli atti del Comune, mentre la copia del modello
25, restituita dall’Ufficio postale e completa di timbro del medesimo, dovrà essere trasmessa alla
Provincia unitamente al Mod. 27/C come sotto specificato.

Le spese per la spedizione delle cartoline-avviso saranno anticipate dai Comuni e poi rim-
borsate dalla Provincia.  L’importo della spesa dovrà essere indicato nel prospetto riepilogativo
27/C - alla voce rimborso spese di spedizione delle cartoline avviso - reperibile all’indirizzo internet
elezioni.provincia.tn.it, alla voce “modelli per i Comuni”. 
Si ricorda che   per il referendum non è prevista l’erogazione di sussidi     a favore degli elettori resi  -  
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denti all’estero rimpatriati per esercitare il diritto   di voto.  

D) Tessere elettorali degli elettori residenti all'estero

Le tessere elettorali intestate ad elettori residenti all'estero che non siano state consegnate in oc-
casione di precedenti consultazioni e che siano quindi custodite presso l'Ufficio comunale potranno
essere ritirate personalmente dagli interessati, previa esibizione della cartolina-avviso e del passa-
porto o di altro documento di identificazione.

Si raccomanda la massima precisione e tempestività nell’esecuzione degli adempimenti sopra de-
scritti.

Cordiali saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- dott.ssa Maria Ravelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La fir-
ma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nomina-
tivo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

all.to: itinerario consegne

Si prega di comunicare tempestivamente l’avvenuta ricevuta della presente al seguente in-
dirizzo e-mail: elettorale@provincia.tn.it
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