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Regione Autonoma della Sardegna 

Presidenza 

Servizio Elettorale 

 
 

Prot. n. 18998                          Cagliari, 18 settembre 2008 

 

Ai Signori Sindaci 
 

Ai Responsabili degli  
Uffici Elettorali  
dei Comuni della Sardegna 

 

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali 
delle Prefetture di 

- CAGLIARI 
- SASSARI 
- NUORO 
- ORISTANO 

 
 

 

Al fine di procedere agli adempimenti connessi alle consultazioni referendarie del 5 

ottobre, si prega di comunicare i dati relativi al corpo elettorale e alle sezioni. Tali dati 

dovranno essere aggiornati alle variazioni conseguenti alla revisione delle liste elettorali da 

effettuarsi entro sabato 20 settembre 2008, 15° giorno antecedente la data della votazione 

(blocco delle liste).  

Al fine di individuare correttamente gli aventi diritto al voto per i referendum in oggetto, si 

precisa che il dato relativo al totale degli elettori (tabella A del modulo allegato) dovrà 

comprendere anche gli elettori residenti all’estero e gli elettori iscritti nelle liste aggiunte per il 

Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta. 

Nella tabella B dovranno essere indicati i soli elettori residenti all’estero; nella tabella C 

dovranno invece essere indicati i soli elettori iscritti nelle liste aggiunte per il Trentino Alto 

Adige e la Valle d’Aosta.  

Si pregano le SS.LL. di comunicare i dati richiesti con sollecitudine e, comunque, non 

oltre il 24 settembre 2008, ai numeri di fax o all’ indirizzo di posta elettronica indicati in calce 

alla presente. 

Per l’invio dei dati, si prega di utilizzare il modulo che segue, debitamente compilato. 

 

Il Direttore del Servizio 
Dr. Vincenzo Roggero 

 

Oggetto: Referendum abrogativi regionali del 5 ottobre 2008. 
Richiesta dati relativi al corpo elettorale e alle sezioni (blocco delle liste). 
  

Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
ai sensi dell’art. 6, comma 2,  
L. n. 412/1991 - Pagine trasmesse n. 2 
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Prot. n. _________  
del ____________ 
 

COMUNE DI _______________________________ 
 
PROVINCIA _______________________________ 

 
REFERENDUM ABROGATIVI REGIONALI 

5 ottobre 2008 
 
 

RILEVAZIONE DEL NUMERO DEGLI ELETTORI E DELLE SEZIONI ELETTORALI 
(aggiornato alla revisione del 15° giorno antecedente la votazione – blocco liste) 

 
 

 
 

 
 

1. sezioni elettorali ordinarie 
 

 
n.__________________ 

2. sezioni elettorali ospedaliere 
 

 
n.__________________ 

3. luoghi di cura con meno di 100 posti letto 
 

 
n.__________________ 

4. luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto 
 

 
n.__________________ 

5. luoghi di detenzione 
 

 
n.__________________ 

 
Compilare in modo chiaro e leggibile 

 
 
Il Responsabile dell’Ufficio elettorale  
 
 

________________________________ 

 

 

 maschi femmine totale 

 

A) totale degli elettori  

(compresi gli elettori  residenti all’estero   e 
gli elettori iscritti nelle liste aggiunte per il 
Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta)  

  

 
n.________ 

 
n.________ 

 
n.________ 

 maschi femmine totale 
 
B) totale degli elettori residenti all’estero  

 

 
n.________ 

 
n.________ 

 
n.________ 

 
C) totale degli elettori iscritti nelle liste 

aggiunte per il Trentino Alto Adige e la 
Valle d’Aosta  

 

 
 
 
n.________ 

 
 
 
n.________ 

 
 
 
n.________ 


