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CIRCOLARE N. 12/ref

Ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Trento

Ai Segretari comunali dei
comuni della provincia di Trento

S183/2021/1.6-2020-2/MR

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  26  settembre  2021.  Sistema  Informativo
Elettorale – PROVE GENERALI  13 settembre 2021 e conferma degli iscritti. 

Facendo seguito a quanto indicato nella Circolare n. 4/ref del 10 agosto 2021, si conferma che il
Sistema Informativo Elettorale(SIE) sarà reso disponibile agli operatori comunali in data lunedì 13
settembre 2021   per la   Prova generale  .  

Obiettivo  primario  della  Prova  generale è  verificare  il  corretto  funzionamento  del  Sistema
Informativo Elettorale in condizioni operative prossime a quelle reali, incluso l’accesso al sistema
da parte di tutti gli utenti; ne consegue l’importanza della partecipazione alla Prova generale da
parte di tutti gli operatori comunali. 

Per i dettagli operativi delle operazioni da svolgere durante le Prove generali, si rinvia alla nota
“Prove generali” disponibile nella home-page del Sistema all’indirizzo  https://sie.provincia.tn.it.
Ultimo momento previsto di accesso al Sistema informativo prima delle elezioni  è per la conferma
degli iscritti in data  mercoledì 15 settembre 2021 (15°).

In tale fase è necessario provvedere all’inserimento/aggiornamento del numero degli  iscritti  (al
blocco liste) per ciascuna sezione del proprio comune nel Sistema Informativo Elettorale (SIE).

Nel caso in cui tale aggiornamento fosse già stato effettuato, si richiede che la correttezza dei dati
inseriti nel sistema sia comunque accertata.
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Dopo tale verifica, si chiede che l’operatore comunale  invii  una mail    di  conferma   dell’avvenuto
controllo dei dati alla casella della Struttura Elettorale  elettorale@provincia.tn.it

Per eventuali richieste di chiarimento si chiede di contattare l’assistenza di Trentino Digitale spa in
una delle seguenti modalità:

telefono, chiamando il numero 0461 800260
email, inviando la richiesta alla casella di posta csd.assistenza@tndigit.it 

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

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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