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Prot. N. 13627                           Cagliari,  02 Luglio 2008 

Comunicazione trasmessa solo via fax 

SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/1991 

Pagine trasmesse n. 4 

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 

 

 

Si rammenta che domenica 5 ottobre 2008 si svolgeranno tre referendum abrogativi regionali 

(decreti del Presidente della Regione n. 114 del 19 novembre 2007 e n. 59 del 19 maggio 

2008). 

Conseguentemente, il relativo manifesto di convocazione dei comizi deve essere affisso 

all’albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici il giorno 21 agosto 2008. Nella stessa 

giornata dovrà essere data assicurazione di avvenuto adempimento ad uno dei seguenti 

numeri di fax: 070.606.5805/2569/2583. 

Si precisa che la stampa di detto manifesto dovrà avvenire a cura degli stessi Comuni, in 

conformità al fac-simile allegato alla presente. 

Si trasmette, inoltre, il fac-simile del manifesto di convocazione della Commissione elettorale 

comunale per la nomina degli scrutatori, la cui stampa dovrà anch’essa avvenire a cura dei 

Comuni, in conformità allo stesso. 

Oggetto: Referendum abrogativi regionali del 5 ottobre 2008. Indicazioni sul manifesto di 
convocazione dei comizi e sul manifesto per la nomina degli scrutatori.  
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Detti manifesti, il cui costo sarà rimborsato dalla Regione, dovranno essere riprodotti su carta 

di colore bianco, con le diciture in colore nero e rispettivamente nei formati: 

- cm 70 x 100 manifesto di convocazione dei comizi stampato in 5 esemplari per 

sezione elettorale; 

- cm 50 x 70 manifesto per la nomina degli scrutatori stampato in 2 esemplari per 

sezione elettorale.  

Al fine di rendere più celeri le operazioni di stampa dei suddetti manifesti, i relativi files sono 

resi disponibili in formato PDF in allegato alla presente circolare, pubblicata nel sito internet 

della Regione all’indirizzo  

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/attivita_istituzionali/elezioni.html 

nella sezione Referendum 2008. 

 

 

Il Direttore del Servizio  
 Dr. Vincenzo Roggero  

 


