
 
Servizio Elettorale   Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari  

Tel.: 070.606.5809/5868/5992/2650 – Fax: 070.606.5805/2569/2583/5829  
E –mail: pres.ser@regione.sardegna.it   

 

 
Regione Autonoma della Sardegna 

Presidenza 

Servizio Elettorale 

 
 

Prot. n. 763              Cagliari, 15 gennaio 2009 

 

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

L. 412/1991; pagine trasmesse n. 2 

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 

LORO SEDI 

 
 

 

Alle ore 12.00 di sabato 17 gennaio 2009 (29°giorno antecedente quello della votazione), 

scade il termine per la presentazione delle liste circoscrizionali presso la cancelleria del 

tribunale in cui ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale, e per la presentazione delle liste 

regionali presso la cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari in cui ha sede l’Ufficio centrale 

regionale (art. 9 L. n. 108/1968; art. 1 L. n. 43/1995). 

 

Fino a tale momento, al fine di garantire l’immediato rilascio delle certificazioni inerenti alla 

presentazione delle suddette liste, i Comuni dovranno restare aperti ininterrottamente nei 

giorni di venerdì 16 e di sabato 17 gennaio 2009, negli orari previsti per la presentazione 

delle liste (dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 16 e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 17 

gennaio). 

Oggetto: Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della 
Regione (15/16 febbraio 2009).  
Adempimenti dei Comuni inerenti alla presentazione delle liste 
circoscrizionali  e delle liste regionali.  



 

 
Regione Autonoma della Sardegna 
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Si ricorda che il rilascio dei certificati elettorali (anche collettivi) deve avvenire nel termine 

improrogabile di 24 ore dalla richiesta (art. 9, comma 8, n. 1, della L. n. 108/1968). 

 

Per ulteriori informazioni relative all’adempimento in questione si rinvia alla pubblicazione 

“Istruzioni per la presentazione ed ammissione delle candidature” (paragrafo 4), reperibile sul 

sito Internet della Regione all’indirizzo già indicato. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dr. Vincenzo Roggero  

 

 


