
PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 6802 Cagliari, 15 aprile 2015

trasmissione via PEC

 Ai Signori Sindaci

 Ai Responsabili degli 
Uffici Elettorali 
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali – 31 maggio 2015. 

Richiesta del numero degli elettori e delle sezioni elettorali al quarantacinquesimo

giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni.

Al  fine  di  predisporre  la  fornitura  del  materiale  elettorale,  si  chiede  a  tutti  i  Comuni,  nei  quali  si

svolgeranno le consultazioni elettorali in oggetto, la comunicazione del numero degli elettori e delle sezioni,

aggiornato alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (45° giorno antecedente la

votazione). 

Il caricamento dei dati richiesti sarà possibile,  a partire dal giorno 16 aprile 2015, collegandosi

all'applicativo informatico raggiungibile all'indirizzo web: 

http://intranet.comunas.it/asp/rendicontazionielettorali/

Effettuato l'accesso al sistema, tramite Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), la 

maschera di caricamento del Corpo elettorale è accessibile seguendo il seguente percorso:

Scelta consultazione elettorale  Elezioni amministrative del 31 maggio 2015  Corpo → →

elettorale  Inizia procedura  Rilevamento 45 giorni dalla sessione elettorale  modifca. → → →

I dati, che dovranno essere comunicati entro e non oltre il giorno martedì 21 aprile 2015, 

sono i seguenti:

 Totale elettori compresi residenti all'estero: maschi, femmine, totale

 Totale elettori residenti all'estero: maschi, femmine, totale
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 Sezioni elettorali ordinarie (escluse sezioni ospedaliere)

 Sezioni elettorali ospedaliere

 Luoghi di cura con meno di 100 posti letto

 Luoghi di cura con almeno 100 e fno a 199 posti letto

 Luoghi di detenzione 

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

suindicato.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.

                                                                                       il Direttore del Servizio 
    Dr.ssa Cinzia Laconi

Il funzionario dr. Paolo Frattini
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