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Direzione Generale  

Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità  
 
Prot. N.  7786                Cagliari,  4 aprile 2012 

 

 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: Referendum consultivi e abrogativi regionali del 6 maggio 2012. 
Colore della scheda di votazione e indicazioni circa l’affissione dei manifesti. 

Si comunica che per il referendum in oggetto vi saranno dieci schede di votazione e sarà dei 
seguenti colori: 

- Ref 1 – Verde scuro  

- Ref 2 – Grigio  

- Ref 3 – Arancione  

- Ref 4 – Rosa  

- Ref 5 – Verde chiaro  

- Ref 6 – Giallo  

- Ref 7 – Viola  

- Ref 8 – Marrone  

- Ref 9 – Fucsia  

- Ref 10 – Celeste  

 
 

 

Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L.412/91. 
Pagine trasmesse n. 2 
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Si rappresenta inoltre che le ditte incaricate stanno provvedendo alla spedizione a tutti i Comuni dei 
manifesti “Come si vota consultivo”, “Come si vota abrogativo“  “Principali norme per la votazione” 
e “Principali sanzioni”, ciascuno in quantità pari a cinque copie per sezione. 
In caso di incompleta o mancata ricezione del materiale, si pregano le SS.LL. di darne tempestiva 
comunicazione con nota ai numeri di fax indicati in calce alla presente. 
I suddetti manifesti dovranno essere affissi in quantità pari ad una copia di ciascuno all’interno di 
ogni seggio, una copia di ciascuno all’esterno di ogni seggio e, le rimanenti copie, in altri luoghi 
pubblici. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 
 
 
Il Direttore del Servizio  

       Dott.ssa Maria Adriana Deidda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp.settore: P.Podda 

 


