
 

Elezione del XIV Consiglio Regionale della Sardegna  

e del Presidente della Regione 

Anno 2009 
 

SEZIONE COMUNE di  

n°  CIRCOSCRIZIONE di  

VERBALE 

 

DI CONSEGNA AL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE 

DEGLI OGGETTI E DELLE CARTE OCCORRENTI PER LA VOTAZIONE E LO 

SCRUTINIO (ART. 27 DEL TESTO UNICO N.° 570/1960) 

L’anno duemilanove, il giorno |______________| del mese di febbraio, alle ore |______________| , 

nel Comune di |____________________________________| nei locali destinati all’Ufficio della 

sezione n° |______________| in via/piazza |______________________________________________| 

n° |___________|,sono intervenuti il signor |__________________________________________|, 

� Presidente dell’Ufficio oppure � scrutatore della predetta sezione, 

ed il signor |__________________________________________|, � Sindaco del comune oppure 

� delegato dal Sindaco. 

Quest’ultimo ha consegnato: 

1. un pacco di schede, debitamente sigillato, con l’indicazione, sull’involucro esterno: 

“N. |______________| schede per la elezione del Presidente della Regione e del 

Consiglio regionale della Sardegna” 

2. il plico sigillato contenente il bollo della Sezione; 

    3. un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o  

 Sottocommissione elettorale circondariale, comprendente n. |______________| elettori; 

4. un estratto o copia della lista di cui sopra, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario 

comunale; 

5. tre copie del manifesto recante le liste dei candidati; 

6. una copia del manifesto recante le principali sanzioni; 

7. l’estratto della deliberazione relativa alla nomina degli scrutatori nonché quello relativo alla nomina 

degli scrutatori del seggio speciale; 1 

                                                
1 Nel caso in cui ricorrano le circostanze indicate nell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n° 136. 
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8. gli atti di designazione presso la sezione dei rappresentanti di lista (in caso di non avvenuta 

designazione viene consegnato l’elenco dei delegati autorizzati ad effettuarle); 

9. un’urna per le schede votate; 

10. il pacco “BUSTA N° 1 R” con le pubblicazioni e gli stampati necessari per le operazioni elettorali; 

11. il pacco della cancelleria occorrente per le esigenze della sezione; 

12. gli elenchi degli elettori della sezione di cui all’apposito paragrafo della pubblicazione “Operazioni 

degli Uffici elettorali di sezione” (deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste, 

ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco, già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro 

comune, ecc.); 

inoltre 
2
: 

13. il plico sigillato contenente un secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera 

elettorale degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione al momento della 

raccolta del voto; 

14. gli elenchi degli elettori ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione compreso nella 

circoscrizione della sezione, ai sensi dell’articolo 42 del testo unico n. 570/1960 e degli articoli 8 e 9 

della legge 23 aprile 1976, n. 136; 

15. n.°|______________| copie del modello n° |______________| 
3
; 

16. n° 1 testata e n° |______________| 
4
 intercalari della lista elettorale aggiunta per la votazione degli 

elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto;  

n° 1 testata e n° |______________| 
4
 intercalari della lista elettorale aggiunta per la votazione delle 

elettrici degenti in luoghi di cura e delle detenute aventi diritto al voto; 

17. n° |______________| serie di buste “Os R” e “D R” 
5
. 

 

 
Della avvenuta consegna si  redige i l  presente verbale in duplice esemplare,  

restando  da ora  innanzi  a  car ico del  Pres iden te  del l ’Uff icio  elet torale  l a  

r e sp on sab i l i t à  d e l l a  cu s t od i a  de l l e  co se  so pr a  d esc r i t t e .  

 

IL SINDACO 
oppure  

IL DELEGATO DEL SINDACO 

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE 
oppure  

LO SCRUTATORE 

|______________________________________________| |______________________________________________| 

 

                                                
2 Solo alle sezioni ospedaliere o alle sezioni cui siano assegnati luoghi di cura o di detenzione. 
3 Specificare il tipo di modello a seconda che si tratti 

- di una sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto [modello n. 11 - R]; 
- di una sezione nel cui ambito esistono luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto [modello n. 12 - R]; 
- di una sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti impossibilitati ad accedere alla cabina [modello n. 13 - R]; 
- di una sezione nel cui ambito esistono luoghi di detenzione [modello n. 14 - R], 
tenendo presente che, per ogni luogo di cura o di detenzione compreso nell’ambito della sezione, devono essere assegnate due copie del rispettivo 
modello. 

4 A seconda del numero degli elettori e delle elettrici esistenti. 
5 Una serie per ogni sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti impossibilitati ad accedere alla cabina e, relativamente alle sezioni cui sono 

assegnati luoghi di cura o di detenzione, una serie per ciascuno di essi. 


