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Prot. N. 27929              Cagliari,  31 dicembre 2008 
 

Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
ai sensi dell’art. 6, comma 2,  

L. n. 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 

Oggetto: Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della 
Regione. Richiesta dati elettorali  e numero elettori per sezione. Manifesto per 
la nomina degli scrutatori. 
  

 

Al fine di predisporre la fornitura del materiale elettorale e, in particolare, delle cartoline-

avviso per gli elettori residenti all’estero, si chiede a tutti i Comuni la comunicazione del 

numero degli elettori e delle sezioni elettorali (aggiornato alla revisione dinamica 

straordinaria delle liste elettorali – 45° giorno antecedente la votazione), mediante 

compilazione e firma del modulo allegato alla presente.  

I dati richiesti dovranno essere trasmessi via fax, entro il 5 gennaio 2009, ad uno dei 

seguenti numeri: 070 606.2569/ 2583/ 5805/ 5829/2587. 

Nel sito internet della Regione, all’indirizzo già indicato, si trova copia della presente circolare 

e del modulo da utilizzare (ALLEGATO A); detto modulo può essere direttamente compilato 

a video e successivamente stampato per la sottoscrizione e l’inoltro via fax. 

Unitamente al suddetto modulo dovrà essere inviata comunicazione del numero degli elettori 

(maschi, femmine e totale) distinto per sezione, così come risulta al termine della medesima 

revisione straordinaria. 

Data l’urgenza degli adempimenti previsti, si raccomanda a tutti i Comuni di rispettare 
il termine suindicato. 
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Si trasmette, inoltre, il fac–simile del manifesto di convocazione della Commissione elettorale 

comunale per la nomina degli scrutatori, la cui stampa dovrà avvenire a cura dei Comuni in 

conformità allo stesso e il cui costo sarà rimborsato dalla Regione.   

Come già indicato nella circolare n. 27503 del 27 dicembre 2008, tale manifesto dovrà 

essere riprodotto su carta di colore bianco con le diciture in colore nero (formato cm 50 x 
70), stampato in 2 esemplari per sezione elettorale.  

Al fine di rendere più celeri le operazioni di stampa del suddetto manifesto, il relativo file sarà 

anch’esso reso disponibile in formato PDF nel sito internet della Regione. 

 

 

Direttore  del  Servizio  
Dr. Vincenzo Roggero  
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