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COSTITUZIONE DEL 
SEGGIO 16.00 

- Costituzione ed insediamento del seggio con nomina del vicepresidente e del segretario. 
- Controllo degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio. 
- Comunicazione fonogramma all'Ufficio Elettorale del Comune. 
- Controllo ed accertamento dell'arredamento della sala della votazione. 
- SEZ. 1 Determinazione dell'ora in cui il presidente, il segretario ed uno scrutatore si recheranno 

a raccogliere il voto dei degenti in casa di riposo. 

ANNOTAZIONI a seguire 

Effettuare apposite annotazioni a matita, nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai 
nominativi degli elettori compresi negli elenchi speciali, consegnati dal Comune. Detti 
nominativi NON devono in alcun caso essere sottratti dal numero degli elettori iscritti 
(ovvero dal numero delle schede da autenticare), in quanto, in alcuni casi, potrebbero presentarsi 
a votare. 

NUMERO ELETTORI a seguire 

Determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali per il referendum: tutti gli 
elettori iscritti nelle liste della sezione (contare tutti gli iscritti nelle liste elettorali, che devono 
corrispondere al numero indicato nel  timbro finale di annotazione in calce alla lista stessa fatto 
dalla  C.E.Cir.  di Montebelluna  e nel verbale di consegna materiale) 

AUTENTICAZIONE E 
TIMBRATURA SCHEDE a seguire 

Si ricorda che l'autenticazione delle schede mediante la firma dello scrutatore e l'apposizione 
del timbro della sezione deve essere compiuta nel pomeriggio di sabato  
- Autenticazione delle schede: 
a) determinazione del numero delle schede da autenticare che deve corrispondere al numero 

degli elettori iscritti e ripartizione delle schede da autenticare fra gli scrutatori; 
b) le firme devono essere eseguite soltanto dagli scrutatori del seggio  elettorale.  
- Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione. 
- Timbratura delle schede firmate. 

BUSTA N. 2 (Ref.) al termine Tutto il materiale deve essere chiuso all’interno della busta 2 (Ref.). 

RINVIO E CHIUSURA al termine  Rinvio delle operazioni alle ore 7.00 del mattino di DOMENICA 22 ottobre 2017, chiusura e 
custodia della sala. 

COMUNICAZIONE al termine Comunicazione all'Ufficio elettorale del Comune della chiusura del seggio  

ONORARIO € 130,00 per i Presidenti; 
€ 104,00 per gli Scrutatori ed i Segretari 

L. 29/01/1992, n. 69 
Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del 
Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/1957, modificato dalla 
Legge n. 53/1990, e dell’art. 1 della Legge 29 gennaio 1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. 
L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il  beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista.  
Essendo l’attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma, art. 119, Legge n. 361/1957) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le 
operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi. I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque 
impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche 
alle esigenze di servizio. 
Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative 
(il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”. In altri 
termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è 
lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della “voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è 
precetto costituzionale” (Corte Costituzionale n. 452 del 1991). La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore. 
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RICOSTITUZIONE  

DEL SEGGIO 7.00 Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione. 

FONOGRAMMA 7.00 Comunicazione all'Ufficio elettorale del Comune del fonogramma da farsi verso le ore 7.15. 

APERTURA VOTAZIONE 7.00 Apertura della votazione. 
OPERAZIONI DI 

VOTAZIONE 7.00-23.00 Operazioni di votazione dalle ore 7.00 alle ore 23.00. 

DOCUMENTO PER VOTARE  

 Per votare gli elettori devono presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, 
non è necessaria la tessera elettorale, che sarà utile all’elettore solo per ricordarsi la sezione di 
appartenenza. A seguito dell’esercizio di voto, verrà rilasciata un’attestazione di avvenuta 
votazione, vidimata con il bollo regionale di sezione, la matrice rimarrà presso il seggio. 

ATTESTAZIONE DI 
VOTAZIONE  

A seguito dell’esercizio del diritto di voto, verrà rilasciata agli elettori dall’Ufficio di Sezione 
un’attestazione di avvenuta votazione, vidimata con il bollo regionale di sezione. 
Detta attestazione, consistente in un foglio “a madre e figlia”, dovrà essere compilata ad 
avvenuto esercizio del diritto di voto in entrambe le parti, una delle quali sarà rilasciata 
all’elettore. 

SEZIONE 1 8.30 VOTAZIONE dei ricoverati in casa di riposo per anziani “Villa Belvedere”. 

AMMISSIONE ELETTORI  

Ammissione degli elettori alla votazione tenendo presente che oltre agli elettori della sezione, 
possono essere ammessi a votare, anche: 
i membri del seggio; i rappresentanti dei gruppi di candidati; i rappresentanti di lista; gli ufficiali 
e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico. 
Tutti questi elettori aggiunti saranno iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista degli elettori 
della sezione. Inoltre le generalità degli elettori sono riportate nel verbale (art. 40 T.U. n. 570). 

IDENTIFICAZIONE 
ELETTORE  Identificazione dell'elettore. 

DIVIETO  Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini. 

CONSEGNA SCHEDA E 
MATITA  

Consegna delle schede e della matita copiativa all'elettore. È opportuno che il presidente 
consegni la scheda spiegata, cioè aperta, per verificare che, all’interno, non vi siano tracce di 
scrittura o altri segni che possano invalidarla. 

ESPRESSIONE DEL VOTO  Espressione del voto da parte dell'elettore, ricordando ad ognuno come si vota, e riconsegna 
delle schede e della matita. 

COME SI VOTA  Necessita ricordare ad ogni elettore, che deve tracciare, con la matita copiativa, un segno 
nel rettangolo che contiene il SI od il NO. 

CASI SPECIALI  CASI SPECIALI che possono verificarsi nel corso della votazione. (vedere da pag. 26 a pag. 31 
del libretto delle istruzioni)  

FONOGRAMMA 12.00 Comunicazione del fonogramma all'Ufficio Elettorale Comunale del numero dei votanti. 

FONOGRAMMA 19.00 Comunicazione del fonogramma all'Ufficio Elettorale Comunale del numero dei votanti. 
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SEGRETARI DI SEGGIO  

Si consiglia di predisporre, in anticipo, i verbali, gli estratti dei verbali, le tabelle di scrutinio e le 
buste, in modo da dedicarsi domenica dalle ore 23.00 alle operazioni di spoglio e di registrazione 
dei voti.  

CALCOLI PRELIMINARI  prima delle 
23.00 E’ opportuno dar corso ai calcoli preliminari, al conteggio e la verifica del numero dei votanti. 

CHIUSURA VOTO 23.00 Chiusura della votazione. 

ACCERTAMENTO 
ELETTORI E VOTANTI 23.00 

Prima di procedere all'accertamento del numero dei votanti, si dovrà attestare, nell'apposito 
prospetto del verbale, il numero complessivo degli elettori; 
Accertamento del numero dei votanti, previo riscontro con le liste maschili e femminili  

FONOGRAMMA 23.15 Comunicazione all'Ufficio elettorale del Comune del numero complessivo dei votanti, previo 
riscontro con le liste maschili e femminili, e dopo averli riportati a verbale. 

FORMAZIONE  
BUSTA N. 3 (Ref.) 

CHIUSURA 
DELLA 

VOTAZIONE  

a) le normali liste degli elettori della sezione; 
b) le liste elettorali aggiunte [modello n. 20 (Ref.)/m e n. 20 (Ref.)/f]; 
c) per la sezione n. 1 le liste elettorali aggiunte [modelli 21 (Ref.)/m e 21(Ref.)/f,] in cui sono stati 
iscritti, a cura del presidente, gli elettori che hanno votato  in Casa di Riposo 
N.B. Le liste devono essere state vidimate in ciascun foglio dal Presidente e da due 
scrutatori. 
AL TRIBUNALE DI TREVISO 

CONTROLLO SCHEDE 
RESIDUE 

CHIUSURA 
DELLA 

VOTAZIONE 

L’ufficio di sezione procede poi,  al controllo delle schede autenticate rimaste nell’apposita 
scatola e non utilizzate per la votazione (art. 67, primo comma, n. 3, del testo unico n. 361). 

ATTESTAZIONE DI 
VOTAZIONE  

BUSTA N. 4 (Ref.) 

CHIUSURA 
DELLA 

VOTAZIONE 

Alla chiusura della votazione, le attestazioni non utilizzate e le “madri” delle attestazioni 
rilasciate agli elettori che hanno votato, saranno inserite nella scatola con cui sono pervenute al 
seggio ed allegate al plico BUSTA n. 4 (§ 22 del verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione 
Mod. 13 Ref.), contenente tutte le carte, gli atti e documenti inerenti la votazione (§ 92 Istruzioni) 
che viene inviato al tribunale, per il tramite del Comune, prima che abbia inizio lo scrutinio. 

FORMAZIONE  
BUSTA N. 4 (Ref.) 

CHIUSURA 
DELLA 

VOTAZIONE 

Formazione della Busta n. 4 (Ref.) nella quale devono essere state incluse, a loro volta: 
a) la Busta n. 4 (Ref.)/A, contenente le schede autenticate non utilizzate e le schede non 
autenticate, confezionate in due distinti pacchetti; 
b) la Busta n. 4 (Ref.)/B, destinata a contenere i registri (M e F) dei votanti [ivi compresi i 
modelli di registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in 
luoghi di cura (Mod. Os./Ref.)]; 
Plico attestazione di votazione allegato. 
AL TRIBUNALE DI TREVISO. 

SCRUTINIO 23.15/23.30 Operazione di scrutinio. 

ATTENZIONE  

La legge 11/08/1991, n. 271, ha modificato alcuni procedimenti elettorali ed in particolare 
l'art. 10 ha disciplinato, in modo più rigoroso, le operazioni di scrutinio nelle consultazioni 
politiche. 
Si ricorda che chi non si attiene a tale normativa è soggetto a severe sanzioni penali.   
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IMPORTANTE  

TENERE PRESENTE CHE LA VALIDITA' DEL VOTO CONTENUTO NELLA 
SCHEDA DEVE ESSERE AMMESSA OGNIQUALVOLTA SIA POSSIBILE 
DESUMERE LA VOLONTA' EFFETTIVA DELL'ELETTORE. 

RIPARTIZIONE DEI COMPITI  Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.  

SPOGLIO E REGISTRAZIONE 
DEI VOTI  

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti: 
a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall’urna una scheda alla volta, la apre e 
la consegna aperta al presidente; 
b) il presidente pronuncia ad alta voce la risposta (SI o NO) che è stata data al quesito 
referendario; 
c) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore; 
d) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del 
numero progressivo di voti riportati da ciascuna risposta al quesito referendario; 
e) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce la risposta (SI o 
NO) data al quesito referendario e prende nota, nell’altro esemplare della tabella di scrutinio, 
del numero progressivo di voti riportati da ciascuna risposta; 
f ) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che 
precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione. 
Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. 

VIETATO  

E’ vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne 
spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola. 
Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall’urna più schede e accantonare 
provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame. 

SCHEDE NULLE  

Nel corso dello scrutinio, possono verificarsi i seguenti casi di nullità della scheda: 
a) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi 
circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta, quanto nell’ipotesi che non 
contenga alcuna espressione di voto - presenta però scritture o segni tali da far ritenere in 
modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 
b) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi 
circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta, quanto nell’ipotesi che non 
contenga alcuna espressione di voto – non è però conforme al modello previsto dalla legge13, 
oppure non porta il bollo della sezione o la firma dello scrutatore; 
c) quando la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco e non c’è possibilità di 
identificare la risposta prescelta. Ciò può accadere, ad esempio, se l'elettore ha tracciato un 
segno su entrambe le risposte (Cfr. art. 70 T.U. n. 361/1957). 

SCHEDE BIANCHE  

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. 
scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda 
stessa. Per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è “bianca”, si suggerisce 
di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il 
quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la 
stampa del quesito referendario e delle possibili risposte (SI o NO). 
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BIANCHE E NULLE  

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da 
almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla 
parte esterna che sulla parte interna della scheda. 
Oltre alle schede bianche, anche le schede nulle devono essere immediatamente “vidimate”, 
cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o 
sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda. 

REGISTRAZIONE SCHEDE 
BIANCHE E NULLE  

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede 
bianche, sia delle schede nulle. 
Anche nei due esemplari della tabella di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo 
scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle. 

BUSTA N. 7 (Ref.)/D  
Le schede bianche e le schede nulle, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al 
termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 7 (Ref.)/D e allegate al verbale. 
(Cfr. artt. 68, comma 3-bis, e 71, terzo comma, T.U. n. 361/1957) 

VOTI CONTESTATI  

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda. 
Il presidente del seggio decide sull’assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli 
scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante (§ 10). 
Il principio fondamentale, come già detto (§ 97 e § 100), è quello di salvaguardare la validità 
del voto ogni qual volta sia possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore. 
Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti 
contestati e non assegnati. 
Inoltre, per ogni scheda contestata, sia nel caso che venga assegnata sia nel caso che non 
venga assegnata, devono essere indicati: 
• il motivo della contestazione; 
• la decisione presa dal presidente. 
Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere immediatamente “vidimate”, cioè 
firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle 
vengano apposte sulla parte esterna della scheda. 

VIDIMAZIONE VOTI 
CONTESTATI  

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere immediatamente “vidimate”, cioè 
firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle 
vengano apposte sulla parte esterna della scheda. 

BUSTA N. 7 (Ref.)/B  
BUSTA N. 7 (Ref.)/C  

Le schede contestate, man mano accantonate e raggruppate a seconda dei motivi di 
contestazione, al termine dello scrutinio devono essere inserite, rispettivamente: 
• quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 7 (Ref.)/B; 
• quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 7 (Ref.)/C. 
(Cfr. artt. 69 e 71 T.U. n. 361/1957; artt. 21, terzo comma, e 23 legge n. 352/1970) 

CONTROLLO SPOGLIO al termine Operazioni di controllo dello spoglio e rispondenza numerica tra le schede spogliate ed i 
votanti. 
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FONOGRAMMA al termine Comunicazione all'Ufficio Elettorale Comunale dei risultati della votazione, già riportati a 
verbale. 

FORMAZIONE  
BUSTA N. 5 (Ref.) al termine Formazione della BUSTA N. 5 (Ref.) contenente l'estratto del verbale [14(Ref.)] da inviare 

alla GIUNTA REGIONALE - VENEZIA. 

FORMAZIONE  
BUSTA N. 6 (Ref.) al termine 

Chiude tutte le schede valide, appositamente suddivise in pacchetti, e una copia delle tabelle 
di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 6 (Ref.). Oltre alle schede valide 
ed alla copia delle tabelle di scrutinio viene incluso un estratto del verbale relativo alla 
formazione di detto plico [modello n. 19 (Ref.)/4]. 
Da inviare: 
AL TRIBUNALE DI TREVISO 

FORMAZIONE  
BUSTA N. 7 (Ref.) al termine 

Formazione della BUSTA N. 7 (Ref.) contenente: 
    1) BUSTA N. 7 (Ref.)/A che comprende: 

a) BUSTA N. 7 (Ref.)/B con le schede corrispondenti ai voti contestati e 
provvisoriamente assegnati; 

b) BUSTA N. 7 (Ref.)/C con le schede corrispondenti ai voti contestati e 
provvisoriamente non assegnati; 

c) Copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso); 
d) le carte relative a reclami e proteste in ordine alle operazioni di voto; 

   2) BUSTA N. 7 (Ref.)/D con le schede nulle e bianche; 
3) BUSTA N. 7 (Ref.)/E con le schede deteriorate distintamente per ciascun referendum; 
4) Esemplare del verbale della sezione e relativi atti. 

     Il tutto da inviare al TRIBUNALE DI TREVISO.  

FORMAZIONE  
BUSTA N. 8 (Ref.)  

Un esemplare del VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO. 
Da inviare: 
SEGRETERIA DEL COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO 

FORMAZIONE  
BUSTA N. 9 (Ref.) al termine 

Nell’apposita Busta n. 9 (Ref.) saranno quindi posti, a cura del presidente e del segretario 
della sezione: 
- la cassettina o il contenitore con il bollo della sezione (togliendone la bottiglietta 

d’inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostratore, e ciò per evitare che, 
versandosi, deteriori la cassettina ed il timbro stesso); 

- le matite copiative rimaste; 
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria eventualmente avanzati; 
- una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione. 
Da inviare: 
SEGRETERIA DEL COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO 
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PLICHI DA CONFEZIONARE IL SABATO SERA DOPO 

L’AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO 
N. RO BUSTA CONTENUTO DESTINATARIO 

BUSTA n. 2 (Ref.) 

1) Timbro della sezione  
2) Matite copiative 
3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorrenti 
per le operazioni del seggio elettorale 

Ufficio di sezione 
 

 
PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI ACCERTAMENTO 

DEGLI ELETTORI E DEI VOTANTI PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
N. RO BUSTA CONTENUTO DESTINATARIO 

BUSTA n. 3 (Ref.) 

1) Lista (distinta in maschile e femminile) degli elettori della sezione; 
2) Liste elettorali aggiunte dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che 
hanno votato nella sezione (modelli n. 20-Ref./m e 20-Ref./f ); 
3) Liste elettorali aggiunte (maschili e femminili) in cui sono stati iscritti gli 
elettori che hanno votato in luoghi di cura o in luoghi di detenzione (modelli n. 
21-Ref./m e 21-Ref./f; n. 22-Ref./m e 22-Ref./f ); 
4) Elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al 
voto domiciliare nell’ambito della sezione. 

Tribunale di Treviso 
per il tramite del Comune 

BUSTA n. 4 (Ref.) 
1) BUSTA n. 4 (Ref.)/A (vedi sotto) 
2) BUSTA n. 4 (Ref.)/B (vedi sotto) 
3)  Plico attestazione di votazione allegato. 

Tribunale di Treviso 
per il tramite del Comune 

BUSTA n. 4 (Ref.)/A 1) Schede autenticate non utilizzate per la votazione 
2) Schede avanzate non autenticate 

Tribunale di Treviso 
per il tramite del Comune 

BUSTA n. 4 (Ref.)/B 
1) Registro (maschile e femminile) dei votanti 
2) Registri (maschili e femminili), eventualmente utilizzati per gli elettori che 
hanno votato in luoghi di cura o di detenzione (modelli Os./Ref. e D./Ref.) 

Tribunale di Treviso 
per il tramite del Comune 
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PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

N. RO BUSTA CONTENUTO DESTINATARIO 

BUSTA n. 5 (Ref.) Estratto del verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione con i risultati della 
votazione e dello scrutinio 

Giunta Regionale,  
per il tramite del Comune 

BUSTA n. 6 (Ref.) 
1) Schede valide 
2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero 
3) Estratto del verbale relativo alla formazione del plico 

Tribunale di Treviso 
per il tramite del Comune 

BUSTA n. 7 (Ref.) 

1) Verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione (primo esemplare) 
2) Atti allegati al verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione: 
- verbali delle operazioni dei seggi speciali e di quelli volanti (primo esemplare) 
- estratto del verbale di nomina degli scrutatori 
- atti di designazione dei rappresentanti dei partiti o dei promotori 
- certificati medici esibiti dagli elettori che hanno votato con l’assistenza di un 
accompagnatore 
- attestazioni mediche esibite dagli elettori non deambulanti che hanno votato 
nella sezione priva di barriere architettoniche 
3) BUSTA n. 7 (Ref.)/A 
4) BUSTA n. 7 (Ref.)/D 
5) BUSTA n. 7 (Ref.)/E 

T
ribunale di T

reviso, 
per il tram

ite del C
om

une, per il successivo 
inoltro all’U

fficio provinciale per il referendum
 

BUSTA n. 7 (Ref.)/A 
1) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso 
2) Carte relative a reclami e proteste 
3) BUSTA n. 7 (Ref.)/B (vedi sotto) 
4) BUSTA n. 7 (Ref.)/C (vedi sotto) 

BUSTA n. 7 (Ref.)/B Schede contestate e provvisoriamente assegnate e carte relative 
BUSTA n. 7 (Ref.)/C Schede contestate e provvisoriamente NON assegnate e carte relative 

BUSTA n. 7 (Ref.)/D 1) Schede nulle 
2) Schede bianche 

BUSTA n. 7 (Ref.)/E 

1) Schede deteriorate 
2) Schede riconsegnate dagli elettori senza il bollo della sezione o senza la firma 
dello scrutatore 
3) Schede ritirate agli elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio 
nell’espressione del voto 
4) Schede ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il 
voto 

BUSTA n. 8 (Ref.) Verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione (secondo esemplare) Segreteria del Comune 
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 PLICHI DA CONFEZIONARE A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI 
DEL SEGGIO ELETTORALE 

N. RO BUSTA CONTENUTO DESTINATARIO 

BUSTA n. 9 (Ref.) 
1) Timbro della sezione 
2) Matite copiative 
3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati a conclusione delle 
operazioni del seggio elettorale 

Segreteria del Comune 


