Circolare n. 16 / 2015
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Roma, 23 aprile 2015
LORO SEDI

e, per conoscenza:
AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
ALLA REGIONE VENETO
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Palazzo Balbi
pec: protocollo.generale @pec.regione.veneto.it
ALLA REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI
SETTORE COORDINAMENTO LEGISLATIVO E PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE
Via Gabriele d’Annunzio, 1
pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
ALLA REGIONE TOSCANA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Piazza Duomo, 10
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it
ALLA REGIONE UMBRIA
SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E POLITICHE DI GENERE
Palazzo Donini
pec: regione.giunta@postacert.umbria.it
ALLA REGIONE MARCHE
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA GENERALE
Via Gentile da Fabriano, 9
pec: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
pec: gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it
ALLA REGIONE CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE “UFFICIO ELETTORALE REGIONALE”
pec: capo.gab@pec.regione.campania.it
mail: seg.presidente@regione.campania.it
pec: ufficio.elettorale@pec.regione.campania.it

TRENTO E BOLZANO
AOSTA

VENEZIA

GENOVA

FIRENZE

PERUGIA

ANCONA

NAPOLI

ALLA REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Lungomare Nazario Sauro, 33
pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

BARI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO ELETTORALE,VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ
Via Trento, 69
pec: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

CAGLIARI

e, inoltre, per conoscenza:
ALL’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Via Salaria, 1027

S.P.A.

ROMA

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto
ordinario e in Sardegna di domenica 31 maggio 2015.
Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni
Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, nella
medesima data.
Spedizione della cartolina-avviso relativa alle elezioni amministrative agli elettori residenti all’estero.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. sta completando la stampa
del modello di cartolina-avviso predisposto per lo svolgimento delle elezioni
comunali e circoscrizionali nei comuni delle regioni in cui non si svolgono
contemporaneamente le elezioni regionali e inizierà nei prossimi giorni a
spedire il predetto modello alle Prefetture.
Le cartoline-avviso, non appena pervenute, saranno immediatamente
distribuite ai comuni della provincia interessati alle elezioni comunali ed
eventualmente circoscrizionali in ragione del numero dei rispettivi elettori
residenti all’estero e con le maggiorazioni all’occorrenza richieste dai comuni
medesimi. I rimanenti esemplari verranno conservati in Prefettura a titolo di
scorta per far fronte ad eventuali richieste.
Per le elezioni comunali della Sardegna, alla fornitura delle cartolineavviso provvede la medesima Regione Autonoma.
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I comuni d’iscrizione elettorale, dopo aver completato i modelli ricevuti
con le prescritte indicazioni (denominazione del comune, nome del sindaco o
del commissario, indirizzo del destinatario all’estero), dovranno spedire al
domicilio degli elettori residenti fuori dei confini nazionali le cartoline-avviso
recanti l’indicazione del tipo di elezione in svolgimento, barrando, a tal fine, la
sola casella relativa alle elezioni comunali o eventualmente anche la casella
relativa alle elezioni circoscrizionali.
A norma dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, le cartolineavviso dovranno essere spedite dal comune d’iscrizione elettorale entro il 20°
giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi, cioè entro mercoledì 6 maggio, al domicilio degli elettori residenti
all’estero con il mezzo postale più rapido.
Entro il medesimo termine del 6 maggio, ai sensi della norma innanzi
citata, anche nelle regioni in cui si svolgono le elezioni regionali i comuni, sia
nel caso di svolgimento delle elezioni regionali che nel caso di concomitante
svolgimento di elezioni comunali (e circoscrizionali), dovranno provvedere alla
spedizione di un’unica cartolina-avviso, richiamandosi al riguardo i contenuti
della circolare n. 12 del 9 aprile scorso.
Le Prefetture vorranno informare di quanto sopra i comuni dei rispettivi
ambiti territoriali, segnalando a questa Direzione Centrale esigenze di
integrazione del quantitativo di cartoline-avviso pervenuto, che sarà trasmesso
con ulteriore spedizione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati
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