
PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 9277 Cagliari, 19 maggio 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 quindicesimo giorno

antecedente la data di svolgimento delle elezioni (blocco delle liste).

Si invitano tutti  i  Comuni a comunicare i  dati relativi  al  corpo elettorale e alle sezioni aggiornati  alle
variazioni conseguenti alla revisione delle liste elettorali (blocco delle liste). La presente rilevazione si rende
necessaria al fine di predisporre la fornitura del materiale elettorale, oltre che per motivi statistici, e prescinde
dalle richieste effettuate dalle Prefetture nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia anagrafica.

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 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. 

Per il caricamento è necessario collegarsi all'applicativo informatico al seguente 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 15 giorni dalla sessione elettorale  modifca. → → →

Si pregano le SS.LL. di comunicare i dati richiesti con sollecitudine e, comunque, non oltre il giorno 
giovedì 21 maggio 2015.

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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