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Direzione Generale  

Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità  
 
 
 
Prot. N.   8732      Cagliari, 17 aprile 2012 

 

Ai  Signori Sindaci 

Ai  Responsabili degli  
Uffici Elettorali  
dei Comuni della Sardegna 

LORO SEDI 

 

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

- CAGLIARI 
- SASSARI 
- NUORO 
- ORISTANO 

 
Oggetto: Referendum popolari regionali del 6 maggio 2012.  

Richiesta dati relativi al corpo elettorale ed alle sezioni (blocco delle liste). 

Si invitano tutti i Comuni a 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 21 aprile 2012, 15° giorno antecedente la data della votazione (blocco 

delle liste). 

Al fine di individuare correttamente gli aventi diritto al voto per le consultazioni 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.  

 

Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L.412/91. 
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Si pregano le SS.LL. di comunicare i dati richiesti con sollecitudine e, comunque, non oltre 

lunedì 23 aprile 2012, ad uno dei seguenti numeri di fax: 

  070 606.5805/5829/2574/2584/2581. 
All’indirizzo internet: 

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/attivita_istituzionali/referendum2012/comunicazioniaicomuni.html,    

si trova copia della presente circolare e del modulo da utilizzare; detto modulo può essere 

direttamente compilato a video e successivamente stampato per la sottoscrizione e l’inoltro via 

fax. 

Data l’urgenza degli adempimenti previsti, si raccomanda a tutti i Comuni di rispettare il 

termine suindicato.  

 

 

 

Il Direttore del Servizio  

 Dott.ssa Maria Adriana Deidda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp.settore:P.Podda 
Istruttore: C. Sergi 


