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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Direzione Generale
I.S. in materia elettorale

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
21 ottobre 2018
Verbale di accertamento
del materiale elettorale e dell’arredamento dei seggi
L’anno duemiladiciotto addì(1) …………………………………………...……………………………….…………
del mese di ……………………………………………………...……………………….……… nella sede comunale
il Sig. ……………………………….………………..…...… Sindaco del comune di …………………………….,
assistito dal segretario comunale sig.…………………………...………………………….……………………….,
in conformità a quanto disposto dall’art. 36 della L.P. 5 marzo 2003, n. 2, ha effettuato una ricognizione nei locali
prescelti per la conservazione del materiale elettorale relativo alle n. ….. sezion….. elettoral…. del Comune ed ha
accertato l’esistenza del buono stato del seguente materiale:
1) URNE:

in metallo
in legno
in cartone

n. ..........................
n. ..........................
n. ..........................

TOTALE

N. .........................

2) TAVOLI

N. .........................

3) TRAMEZZE

Metri ....................

4) CABINE

N. ..........................

Eventuali note: ...............................................................................................................................................................
Ha accertato altresì:
- che gli infissi e le porte di accesso ai locali destinati a sede degli Uffici elettorali di sezione si trovano in ottima
efficienza tanto da garantire la perfetta chiusura all’atto della sospensione delle operazioni;
- che per quanto riguarda l’illuminazione dei seggi si è già predisposto che tutte le sedi elettorali nonché tutte le
cabine destinate all’espressione del voto siano provviste di lampadine elettriche funzionanti, in modo da
garantire la regolarità delle operazioni. Ha inoltre disposto per l’approntamento dei mezzi sussidiari di
illuminazione allo scopo di assicurare, in caso di interruzione della corrente elettrica, l’illuminazione del tavolo
del seggio elettorale e delle cabine.
Il presente verbale viene redatto in triplice esemplare di cui uno per gli atti del Comune, uno da inviare alla
Provincia - Direzione Generale – I.S. in materia elettorale - ed una da inviare al Commissariato del Governo.
IL SINDACO

Il Segretario comunale

1) Entro 10 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del decreto di
convocazione dei comizi (art. 36 della L.P. 5 marzo 2003, n. 2), ovvero entro il 1° settembre 2018.
(

