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CIRCOLARE N. 3/ref

Ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Trento

Ai Segretari comunali dei Comuni
della provincia di Trento

    LORO SEDI

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
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra
(da citare nella risposta).

Oggetto: Referendum provinciale propositivo 2021. 
Manifesto  di  indizione  dei  comizi.  Fornitura  materiale  elettorale.  Oneri  per  la
consultazione.

Manifesto di indizione dei comizi.
In vista del referendum propositivo del 26 settembre 2021, si comunica che il relativo decreto di
indizione dei comizi (decreto del Presidente della Provincia  n. 48 di data 28 luglio 2021) è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 di data 5 agosto 2021. 

Con  riferimento  all’obbligo  previsto  dall’articolo  21  della  legge  elettorale  provinciale  (legge
provinciale n. 2 del 2003, applicabile anche ai referendum provinciali in virtù di specifico rinvio), per
effetto del quale il Sindaco dà notizia al pubblico dell’emanazione del decreto di convocazione dei
comizi mediante speciali avvisi, stante  l’importanza di tale adempimento anche con riferimento al
termine perentorio prescritto (il quarantacinquesimo giorno prima della data della votazione,
ossia il giorno 12 agosto 2021), si prega di dare immediata comunicazione allo scrivente Servizio
in caso di mancata consegna del relativo manifesto entro le ore 12 del giorno 11 agosto 2021.

Ai fini della pubblicazione online, sia il manifesto in formato pdf, sia il decreto di convocazione dei
comizi sono scaricabili dal sito della Provincia (elezioni.provincia.tn.it  )  
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Fornitura del materiale elettorale
Tutto  il  materiale  elettorale  (ad  eccezione  di  quello  relativo  alla  propaganda  elettorale  e  alla
revisione delle liste, nonché degli altri formulari di stretta e limitata utilità per il singolo Comune)
verrà fornito dalla Provincia.
L’incarico di predisposizione, stampa e confezionamento di gran parte del predetto materiale è
stato affidato alla ditta S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche srl Via Einaudi, 2 - Dosson di Casier
(TV), che effettuerà anche la consegna di parte del materiale direttamente alle Amministrazioni
comunali.
Alcuni  modelli  inoltre dovranno essere  reperiti  e scaricati direttamente dal  sito della Provincia.
(elezioni.provincia.tn.it).
In allegato alla presente si trasmette l’elenco del materiale messo a disposizione dalla Provincia
per le elezioni, suddiviso tra quello che verrà fornito direttamente dalla stessa Provincia e quello
che dovrà essere scaricato dal sito.

Oneri per lo svolgimento delle elezioni
Si rammenta che, come di consueto, l’onere finanziario complessivo per l’organizzazione e per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali è posto in capo alla Provincia e che le spese sostenute
dai  Comuni  saranno rimborsate dall’Amministrazione provinciale,  in  parte  forfettariamente  e  in
parte a rendiconto.
Con deliberazione della Giunta provinciale che verrà pubblicata sul sito internet della Provincia
saranno  stabiliti  i  criteri  per  la  determinazione  del  rimborso  forfettario  riconosciuto  ai  Comuni
trentini  per  le  spese  relative  all'organizzazione  delle  elezioni  che  non  siano  oggetto  di  altro
specifico  rimborso,  quali  quelle  per  la  compilazione  delle  liste  elettorali,  per  gli  adempimenti
connessi  alla  propaganda  elettorale,  per  il  pagamento  di  lavoro  straordinario  connesso  alla
consultazione.
Gli oneri connessi al pagamento delle competenze spettanti ai componenti degli uffici elettorali di
sezione o eventuali  spese di missione saranno sostenuti  direttamente dai Comuni e rimborsati
dalla Provincia dopo la votazione, previa presentazione dell’apposita rendicontazione, secondo le
modalità che saranno indicate in apposita circolare.

Ringraziando per la collaborazione, è gradita l’occasione per porgere distinti 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
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato: elenco materiale fornito dalla Provincia

Si prega di comunicare tempestivamente le seguenti informazioni, preferibilmente tramite
PiTre, oppure all’ indirizzo e-mail elettorale@provincia.tn.it  :  
- ricezione di questa circolare;
- consegna del manifesto (mod. 1);
- affissione del manifesto;
- pubbicazione all'albo online del manifesto e del decreto di convocazione dei comizi.
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Allegato
MATERIALE FORNITO DALLA PROVINCIA

PER IL REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO del 26 settembre 2021

 manifesto di convocazione dei comizi (Mod. 1)

 manifesto di nomina degli scrutatori (Mod. 4)

 manifesto delle principali norme di votazione (Mod. 5)

 manifesto delle principali sanzioni penali (Mod. 6)

 manifesto di proclamazione del risultato (Mod. 7)

 manifesto per l’espressione del voto da parte degli elettori non deambulanti e voto
domiciliare (Mod. 38)

 cartello indicatore per l’espressione del voto da parte degli elettori non deambulanti
(Mod. 38/a)

 verbale delle operazioni elettorali di sezione (Mod. 8)

 verbale per la  votazione con procedura speciale,  dei  degenti  in luogo di  cura con
meno di 100 letti (Mod. 8 bis)

 verbale operazioni di voto domiciliare (Mod. 8 ter)

 verbale delle operazioni del seggio speciale (Mod. 9)

 tabelle di scrutinio 

 schede di votazione 

 bolli di sezione

 matite copiative

 manifesto del quesito referendario (Mod. 3)

 pacchi cancelleria per i seggi normali e speciali 

 fascicolo contenente (Mod. 12):

a) ricevuta  in  duplo  del  plico  n.  1  consegnato  al  sindaco  del  Comune  (con
eventuale delega ad uno scrutatore);

b) ricevuta in duplo dei plichi 2, 3, 4 e 5 nonché del bollo, delle matite copiative e del
materiale di cancelleria non utilizzato al sindaco del Comune (con delega ad uno
scrutatore).

 verbale consegna materiale di seggio (Mod. 13)

 registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale per elettori (Mod. 14 m)

 registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale per elettrici (Mod. 14f)

 liste aggiunte per militari (Mod. 15)

 serie di elenchi speciali in duplo per elettori (Mod. 19)

 fascicolo modelli a), b), c), d), e), f) per ricezione notizie (Mod. 21)

 stampato per comunicazioni (Mod. 21/g)

 serie di 5 buste per confezione plichi (Mod. 22)

 fascicolo contenente (Mod. 23):
a) delega per la consegna dei plichi n. 1, 2, 3 e 4 alla Giunta provinciale;
b) ricevuta in duplo dei plichi n. 1, 2, 3 e 4 di tutte le sezioni del Comune consegnati

alla Giunta provinciale;
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 lista aggiunta per la votazione degli elettori degenti in luogo di cura o detenuti aventi
diritto al voto (Mod. 33/m)

 lista aggiunta per la votazione delle elettrici degenti in luogo di cura o detenute aventi
diritto al voto (Mod. 33/f)

 buste destinate a contenere le schede autenticate ad uso dei seggi speciali e per la
raccolta dei voti nei luoghi di cura con meno di 100 letti (Mod. 34)

 buste  destinate  a  contenere  le  schede  votate  ad  uso  dei  seggi  speciali  e  per  la
raccolta dei voti nei luoghi di cura con meno di 100 letti (Mod. 35)

 cartoline-avviso elettori all’estero

 buste a sacco intestate e contenenti gli stampati occorrenti per le operazioni elettorali
di sezione

MATERIALE DA REPERIRE NEL SITO DELLA PROVINCIA 

(elezioni.provincia.tn.it/)

 provvedimento di nomina degli scrutatori (Mod. 16)

 comunicazione di nomina agli scrutatori (Mod. 17)

 comunicazione ai presidenti di seggio dei nominativi degli scrutatori (Mod. 18)

 designazione del segretario del seggio (Mod. 18 bis)

 verbali assunzione in carico cartoline-avviso (Mod. 24)

 elenco spedizione cartoline-avviso (Mod. 25)

 riepilogo elenchi cartoline-avviso per Ufficio postale (Mod. 26)

 modelli vari per competenze a presidente e scrutatori (Mod. 27/A, 27/A spec, 27/B, 27/
C)

 verbale accertamento materiale seggi (Mod. 28)

 dichiarazione dei degenti, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e
al proprio domicilio (Mod. 29)

 dichiarazione  dei  detenuti,  attestante  la  volontà  di  esprimere  il  voto  nel  luogo  di
detenzione (Mod. 29/a)

 autorizzazione a votare nel luogo di cura o di detenzione o presso il domicilio  (Mod.
30)

 comunicazione al sindaco degli elettori degenti autorizzati a votare nel luogo di cura o
presso il domicilio (Mod. 31)

 comunicazione  al  sindaco  degli  elettori  detenuti  autorizzati  a  votare  nel  luogo  di
detenzione (Mod. 31/a)

 elenco degli elettori degenti autorizzati a votare nel luogo di cura (Mod. 32)

 elenco degli elettori detenuti autorizzati a votare nel luogo di detenzione o presso il
domicilio (Mod. 32/a)
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