
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

DIREZIONE GENERALE 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 20...........  

 
 

COMUNE DI .....................................................................................................  SEZIONE N. …………………………. 

VERBALE DI CONSEGNA 

AL PRESIDENTE DELL’ UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE 

DEGLI OGGETTI E DELLE CARTE OCCORRENTI PER LE 

OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO 

L’anno duemila ....................... , addì .................. del mese di ...................................... , alle ore ....................., 

nel Comune di .............................................................................................................. , nei locali destinati all’Ufficio 

elettorale della sezione n. ……..., in via ................................................................................................. , n. .............. , 

sono intervenuti: il sig. ............................................................................................... , presidente dell’Ufficio 

elettorale di sezione oppure scrutatore della predetta sezione ed il sig. 

..................................................................................................... , Sindaco del Comune oppure delegato dal Sindaco.  

Quest’ultimo ha consegnato al presidente dell’Ufficio elettorale di sezione oppure al predetto scrutatore:  

– Un pacco di schede, sigillato dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, con l’indicazione, sull’involucro 

esterno: «N. …………………………schede per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale»; 

- il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 

- N…………… matite copiative da utilizzare per l’espressione del voto; 

- Un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, 

comprendente N……………………….elettori; 

- Copia oppure estratto della lista stessa, autenticata, in ciascun foglio, dal Sindaco e dal Segretario comunale; 

- Tre copie del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di 

consigliere comunale; 

- Una copia del manifesto recante l’indicazione delel principali sanzioni [modello n. 265-AR]; 

 

 

(segue nel retro) 

Modello n. 78-AR  

ELEZIONI COMUNALI 

Verbale di consegna al presidente dell’Ufficio elettorale di sezione degli 

oggetti e delle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio 



- L’estratto della deliberazione relativa alla nomina degli scrutatori nonché l’estratto della deliberazione relativa 

alla nomina degli scrutatori del seggio speciale
1
; 

- L’elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali 

presso la sezione
2
; 

- Un’urna per la votazione; 

- Una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate; 

- Il pacco con gli stampati e le pubblicazioni necessarie per le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione; 

- Una copia del fascicolo con i moduli per la consegna o la trasmissione dei plichi; 

- Due copie delle tabelle di scrutinio per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale; 

- La serie delle Buste (C.) per la confezione e la spedizione dei pacchi; 

- Il pacco della cancelleria necessaria per le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione. 

INOLTRE, ALLE SEZIONI ALLE QUALI SIANO ASSEGNATI ELETTORI AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE, ALLE SEZIONI ALLE 

QUALI SIANO ASSEGNATI LUOGHI DI CURA O LUOGHI DI DETENZIONE E ALLE SEZIONI OSPEDALIERE: 

- Il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera 

elettorale personale degli elettori ammessi al voto domiciliare nonché degli elettori ricoverati in luoghi di cura o 

presenti in luoghi di detenzione al momento della raccolta del voto; 

- L’elenco degli elettori ammessi a votare nel proprio domicilio, nel luogo di ricovero o di detenzione compresi 

nella circoscrizione della sezione a norma, rispettivamente, dell’articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni, dell’articolo 42 

del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, primo comma, lettera d) 

del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240
3
; 

- N. ………… copie del modello …………………………………………………………………………………
4
 

per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale; 

- N. ………… serie di buste “Voto domiciliare/C”, di Buste “Os./C” e di Buste “D./C”
3
; 

 

Dell’avvenuta consegna si redige il presente verbale in doppio esemplare, restando, d’ora innanzi, a cura del 

presidente dell’ufficio elettorale di sezione la responsabilità delal custodia delle cose sopra descritte. 

 

IL SINDACO 

 

…………………………….… 

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

                                                           
1  Nel caso in cui ricorrano le circostanze indicate nell’art. 1, primo comma, lettere d) ed e) del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240. 
2
  Qualora non sia ancora avvenuta la designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni comunali presso la 

sezione. 
3
  Solo agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione esistano elettori ammessi al voto domiciliare, agli uffici elettorali 

di sezione nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura o detenzione e alle sezioni ospedaliere. 
4
  Indicare il tipo del modello, a seconda che si tratti di un ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione esistano elettori 

ammessi al voto domiciliare, di sezione nel cui àmbito esistano luoghi di cura con meno di 100 posti letto; di un ufficio 

elettorale di sezione nel cui àmbito esistano luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; di un ufficio elettorale di 

una sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti impossibilitati ad accedere alla cabina; di un ufficio elettorale di 

sezione nel cui àmbito esistano luoghi di detenzione, tenendo presente che debbono essere consegnate due copie del 

rispettivo modello per ogni elettore il cui voto viene raccolto presso il rispettivo domicilio nonché per ogni luogo di cura o 

detenzione compreso nella circoscrizione dell’ufficio elettorale di sezione. 


