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Prot. n.  13916        Cagliari,  7 giugno 2012 

 
►Ai Signori  Sindaci 
 
►Ai responsabili  degli uffici Elettorali  

 dei Comuni della Sardegna  
 
 LORO SEDI 
 

 

Oggetto:  Referendum popolari regionali del 6 maggio 2012. Procedimento di 
rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai Comuni.   

 

In riferimento al procedimento in oggetto, come già comunicato con nota n. 9984 del 30 

aprile c.a. al punto “Modalità di rendicontazione”, il rendiconto delle spese dovrà essere 

compilato con l’utilizzo dell’applicativo informatico a disposizione di codesti Comuni sul 

portale Comunas. 

 

Al fine di completare la banca dati degli attori interessati al processo, si chiede a codesti 

Comuni che eventuali sostituzioni delle figure precedentemente individuate, vanno 

tempestivamente segnalate al Servizio scrivente; per poter essere autorizzati ad operare 

nell’applicativo, sia in sola visualizzazione che in caricamento dati e gli stessi dovranno 

inoltre registrarsi all’Identity Data Management (IDM) per poter accedere all’applicativo del 

portale Comunas. 

 

Si chiede che i nominativi individuati vengano segnalati, entro il mese di giugno c.a., tramite 

la trasmissione dell’allegato A (Tabella del personale per l’accesso all’applicativo dei 

rendiconti della spesa per elezioni e referendum regionali) debitamente compilato. 

La pagina WEB per la registrazione all’IDM e i contatti per l'eventuale assistenza in merito 

sono reperibili all’indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/ 
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Qualora con l’accesso all’IDM si verificasse un messaggio di errore relativo alla scadenza 

della password, si prega di contattare il personale addetto a tale servizio al seguente 

numero telefonico 070 606.2279 o tramite e-mail all’indirizzo: IDM@regione.sardegna.it. 

Tutte le note dovranno  essere trasmesse via PEC all’indirizzo 

pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it, ed anche tramite fax ad uno dei seguenti 

numeri: 070 606 5805/  5829/ 2581/ 2584. 

Questo Servizio rimane a disposizione per gli ulteriori chiarimenti ai seguenti numeri 

telefonici: 070 606 5809/5824. 

Distinti saluti. 
 

            Il Direttore del Servizio 

       Dott.ssa Maria Adriana Deidda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resp. Settore:P. Podda  


