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CIRCOLARE N. 4/ref

Ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Trento

Ai Segretari comunali dei Comuni
della provincia di Trento

e p.c.     Trentino Digitale spa

    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. 
Sistema informativo elettorale (SIE).

Anche in occasione del referendum “Qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo
della  provincia  di  Trento”,  in  continuità  con  quanto  effettuato  per  le  precedenti  consultazioni
elettorali e referendarie, la Provincia ha organizzato le attività a supporto della raccolta e diffusione
dei dati del referendum (affluenze e risultati dello scrutinio).

In particolare con la collaborazione di Trentino Digitale S.p.A. è stato predisposto il SIE-Sistema
Informativo Elettorale, che prevede l’imputazione dei dati relativi alle affluenze e ai dati di spoglio
da parte di ciascun Comune.

A supporto  delle  attività  richieste  agli  operatori  comunali,  sono  state  predisposte  le  istruzioni
operative  per  l’accesso  e  utilizzo  del  sistema  e  le  note  operative  in  cui  si  evidenziano,  con
riferimento al calendario elettorale, i periodi per le prove libere, l’inserimento degli elettori al 15-
esimo, la Prova Generale, la giornata di voto e di scrutinio. La documentazione sarà disponibile
all’indirizzo https://sie.provincia.tn.it.
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Si anticipa che il Sistema Informativo Elettorale sarà reso disponibile ai Comuni SOLO da lunedì 6
settembre 2021. Precisamente da lunedì 6 a mercoledì 8 settembre l’operatore comunale dispone
del SIE per le prove libere e per inserire il numero di elettori.

Le  credenziali  per  accedere  al  Sistema  Informativo  Elettorale,  analogamente  ad  edizioni
precedenti, sono:

•  Utente: codice ISTAT del Comune (p.es. per Ala 022001)

•  Password:  codice ISTAT del  Comune (p.es.  per Ala 022001),  che l’operatore comunale
dovrà obbligatoriamente cambiare al primo accesso.

Si porta altresì in evidenza che Trentino Digitale attiverà delle sessioni di addestramento operativo
da remoto sull’applicativo SIE, previsto nelle giornate giovedì 26 agosto e martedì 31 agosto dalle
ore 9:30-10:30-11:00 rivolta al personale dei Comuni interessato. I comuni potranno richiedere di
partecipare inviando una mail entro lunedì 23 agosto a elezioni@tndigit.it

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).

Si prega di comunicare tempestivamente l’avvenuta ricevuta della presente preferibilmente
tramite PiTre, oppure all’ indirizzo e-mail: elettorale@provincia.tn.it
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