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CIRCOLARE N. 6/Ref

Ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Trento
LORO SEDI

Ai Segretari dei Comuni
della Provincia di Trento

e, p.c. Al Commissario del Governo
per la 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 sulla qualificazione come distretto biologico
del territorio agricolo della provincia di Trento.
Compilazione elenchi speciali per i Presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

Con  riferimento  al  referendum  in  oggetto,  si  rammenta  l’obbligo  per  gli  Uffici  comunali  di
predisporre gli elenchi, per ogni sezione, delle seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente
quello di votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;

2) elettori che non possono votare perché già iscritti nella lista di altra sezione o di altro Comune;
3) elettori residenti all'estero;
4) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari e risultati tali anche nel corso

della distribuzione delle tessere elettorali;
5) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere,

che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di ricovero ai sensi dell’art. 55 della
legge provinciale n. 2 del 2003;

6) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi del
medesimo art. 55 della citata L.P. n. 2 del 2003;
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7) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco (art. 53, comma 1,
lett. b), della L.P. n. 2 del 2003);

8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale, per uno dei motivi

indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell’articolo 32 del D.P.R. n. 223/67, sia intervenuto
successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 32-
ter del D.P.R. n. 223/67);

10) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell’ambito territoriale della
stessa sezione;

11) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali dello stesso Comune ammessi al voto domiciliare e
dimoranti nell’ambito territoriale della sezione;

12) elettori iscritti presso sezioni elettorali di altri Comuni ammessi al voto a domicilio e dimoranti
nell’ambito territoriale della sezione;

13) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti in altri ambiti territoriali dello
stesso Comune o di altri Comuni.

I  predetti  elenchi  dovranno  essere  consegnati  ai  Presidenti  dei  seggi  interessati,  insieme  al
materiale ed alla documentazione indicati dall'art. 37 della legge provinciale n. 2 del 2003.

La modulistica relativa all’espressione del voto da parte dei degenti in luogo di cura o dei detenuti
in luogo di detenzione è reperibile sul sito provinciale (elezioni.provincia.tn.it), alla voce “modelli
per i Comuni” (modelli 29, 29/a, 30, 31, 32, 32/a).

Le SS.LL. faranno presente ai  Presidenti  di  seggio che,  prima di  dare inizio alle operazioni di
votazione, essi dovranno fare apposita annotazione sulla lista di sezione accanto ai nominativi
degli elettori anzidetti, affinché non possano verificarsi errori all'atto della votazione.

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
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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