Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza
Servizio Elettorale Regionale
Prot. N. 9812

Cagliari, 09 giugno 2005

Risposta al foglio N.
del

Allegati N.

Oggetto:

Referendum popolare regionale del 12 e 13 giugno 2005.
- Comunicazioni varie.
Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/1991
Numero pagine trasmesse: 2

Ai Sigg. Sindaci e Commissari straordinari dei
Comuni della Sardegna
Ai responsabili degli Uffici elettorali dei
Comuni della Sardegna
LORO SEDI

Si comunica che è stato ultimato l’invio del materiale per le operazioni degli Uffici
elettorali di sezione. Si prega pertanto le SS.LL. di voler procedere al riscontro di quanto
ricevuto e di segnalare tempestivamente a questo Servizio eventuali anomalie in proposito.
Facendo seguito a diverse richieste di chiarimenti, si segnala che tra il materiale
inviato sono presenti anche i Registri per l’annotazione delle tessere elettorali: questi, per
esigenze di gestione del corpo elettorale, dovranno essere compilati separatamente da quelli
predisposti dal Ministero dell’Interno per i Referendum nazionali e dovranno poi essere
inseriti nella Busta n. 5 Ref.Re.
Si precisa inoltre che in data 31 maggio 2005 è stata inviata la circolare n. 9187,
inerente la trasmissione dei dati, della quale si prega le SS.LL. di comunicare urgentemente
l’eventuale mancata ricezione al fine di provvedere ad un ulteriore inoltro.
Nel modulo allegato a detta circolare si potrà omettere di specificare nel relativo
riquadro il numero delle schede contenenti voti nulli; tale numero dovrà però, in tal caso,
essere compreso in quello indicante le schede nulle, affinché il Totale rimanga invariato.
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Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione relativa al
Referendum in oggetto, saranno presto disponibili modulistica varia scaricabile e la suddetta
nota.
Nel restare a disposizione per qualsivoglia richiesta di chiarimenti, si porgono distinti
saluti.

Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Roggero
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