MODELLO N. 11 (Ref.)
REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO
Verbale di consegna al presidente dell’ufficio di sezione
degli oggetti e delle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio
art. 17 L.R. n. 1/1973 e successive modificazioni
(art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni
ed art. 30 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)

,

REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO
SULL’AUTONOMIA DEL VENETO
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
COMUNE DI ………………………………….. CITTA’ METROPOLITANA/PROVINCIA DI .......................... ..
SEZIONE N. .........................................

VERBALE DI CONSEGNA
AL PRESIDENTE DELL’UFFICIO DI SEZIONE
DEGLI OGGETTI E DELLE CARTE OCCORRENTI
PER LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO
L’anno duemila ......................... addì ............................................... del mese di ............................................................. alle ore
.................................. ,

nel Comune di ................................................................................................................... , nei locali destinati a sede

dell’ufficio della Sezione n. ................................................ per il referendum Regionale consultivo indetto per domenica 22
ottobre 2017, in via ........... ..........................................................................................................., n. ............, sono intervenuti il sig.
................................................... .................................,

presidente dell’ufficio di Sezione oppure scrutatore della predetta Sezione

ed il sig. ................................. ..............................................................., Sindaco del Comune oppure delegato del Sindaco.
Quest’ultimo ha consegnato al presidente dell’ufficio di sezione oppure al predetto scrutatore:
1.

Un pacco di schede, debitamente sigillato con l’indicazione, sull’involucro esterno: « N. .................. schede

per lo

svolgimento del referendum regionale consultivo»;
2.

Un pacco di attestazioni di avvenuta votazione, debitamente sigillato, sull’involucro esterno: n. ………..
attestazioni di avvenuta votazione del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto;

3.

Il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

4.

Un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e
comprendente in tutto N. .............................................................. elettori;

5.

Un estratto oppure una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale;

6.

Un esemplare del manifesto di convocazione dei comizi per lo svolgimento del referendum regionale consultivo
[modello n. 1 (Ref.)], nel quale è riprodotto integralmente il quesito sottoposto alla consultazione referendaria;

7.

Una copia del manifesto recante l’indicazione delle principali sanzioni [modello n. 24 (Ref.)];

8.

L’estratto della deliberazione relativa alla nomina degli scrutatori, nonché l’estratto della deliberazione relativa alla
nomina degli scrutatori del seggio speciale (1);

9.

Gli atti di designazione, presso la sezione, dei rappresentanti dei seguenti partiti o gruppi politici presenti in
Consiglio Regionale: ........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

__________________
(1) – Se ricorrono le circostanze indicate negli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.
(segue nel retro)

10. Un’urna per la votazione, .......................................................................................................................................................................... ;
11. Il pacco [Busta n. 1 (Ref.)] contenente le pubblicazioni e gli stampati necessari per le operazioni dell’ufficio di
sezione, tra cui la mazzetta di matite copiative occorrenti per l’espressione del voto;
12. Il pacco della cancelleria occorrente per le esigenze dell’ufficio di sezione;
13. N. ............................. etichette per le urne di votazione con indicazione testuale del referendum regionale consultivo;
14. Gli elenchi degli elettori della sezione di cui alla pubblicazione n. 2 contenente Istruzioni per le operazioni degli
uffici di sezione;
inoltre
•

ALLE SEZIONI ALLE QUALI SIANO ASSEGNATI ELETTORI AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE,

•

ALLE SEZIONI ALLE QUALI SIANO ASSEGNATI LUOGHI DI CURA O DI DETENZIONE

•

ALLE SEZIONI OSPEDALIERE:

15. Il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per
timbrare i verbali degli elettori ammessi al voto domiciliare, nonché degli elettori il cui voto viene raccolto in
luoghi di cura o in luoghi di detenzione;
16. L’elenco degli elettori ammessi a votare nel proprio domicilio, nel luogo di ricovero o nel luogo di detenzione
compreso nella circoscrizione della sezione, a norma rispettivamente dell’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio
2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni,
dell’articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352,e successive modificazioni, dell’articolo 51 del testo unico 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e
successive modificazioni (2);
17. N. .................................... copie del modello ....................................................................................................................................... (4);
18. N. .................................... esemplari della lista elettorale aggiunta per la votazione dei militari e dei naviganti
(aviatori e marittimi) [modello n. 20 (Ref.)/m e modello n. 20 (Ref.)/f];
19. N. .................................... esemplari della lista elettorale aggiunta per la votazione degli elettori ricoverati in luoghi di
cura [modello n. 21 (Ref.)/m e modello n. 21 (Ref.)/f];
20. N. .................................... esemplari della lista elettorale aggiunta per la votazione degli elettori presenti in luoghi di
detenzione [modello n. 22 (Ref.)/m e n. 22 (Ref.)/f];
21. Una serie di Buste Voto domiciliare /(Ref.) e/o una serie di Buste Os./(Ref.) e/o una serie di Buste D./(Ref) per la
raccolta del voto:
-

degli elettori ammessi al voto domiciliare,

-

degli elettori ricoverati in luoghi di cura

-

e degli elettori presenti in luoghi di detenzione.

Dell’avvenuta consegna viene redatto il presente verbale in due esemplari, restando d’ora innanzi a cura del
presidente dell’ufficio di sezione la responsabilità della custodia delle cose ricevute in consegna come sopra
descritte.
Il Sindaco
.................................................................................

Il Presidente dell’ufficio di Sezione
.....................................................................................

_______________
(3) Solo alle sezioni nella cui circoscrizione esistano elettori ammessi al voto domiciliare, alle sezioni nella cui
circoscrizione esistano luoghi di cura o di detenzione e alle sezioni ospedaliere.
(4) Indicare il tipo del modello a seconda che si tratti:
di una sezione nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto [modello n. 15 (Ref.)];
di una sezione nella cui circoscrizione esistano elettori ammessi al voto domiciliare [modello n. 15-bis (Ref.)]
di una sezione nel cui ambito esistano luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto [modello n. 16 (Ref.)];
di una sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina [modello n.
17(Ref.)];
di una sezione nel cui ambito esistano luoghi di detenzione [modello n. 18 (Ref.)],
tenendo presente che debbono essere consegnate due copie del rispettivo modello per ogni Sezione il cui voto viene raccolto
presso il rispettivo domicilio nonché per ogni luogo di cura o di detenzione compreso nella circoscrizione della sezione.

