Mod. 6

Comune di OROSEI
Provincia di NUORO

REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
previsti dall’art. 16 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223

VERBALE N. 8
Nell’Ufficio Municipale, addì NOVE APRILE 2011 alle ore DICIASETTE , l’Ufficiale elettorale
Sig.Pasquale Masala, procede alla formazione dei due elenchi previsti dall’art. 16 in conformità delle
norme ivi contenute e delle relative istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno, ai fini della revisione
semestrale delle liste elettorali generali.
L’UFFICIALE ELETTORALE
Visti i documenti acquisiti alla data odierna nei riguardi dei cittadini da proporre per l’iscrizione
nelle liste elettorali o per la cancellazione dalle stesse;
Visto l’elenco preparatorio, distinto per uomini e donne, predisposto dal Sindaco in conformità
dell’art. 8 del citato testo unico;
Accertato che, alla data odierna, la lista generale maschile contiene N. 2810 iscritti, l’ultimo dei
quali occupa il N. d’ordine 3284, e che la liste generale femminile contiene N. 2815 iscritte, l’ultima delle
quali occupa il N. d’ordine3222;

PROCEDE
con le modalità prescritte all’art. 16 del T.U. 20 marzo 1967, n. 233, alla formazione degli allegati elenchi
primo e secondo e dà atto che gli stessi presentano le seguenti risultanze:
PRIMO ELENCO - Iscrivendi
Uomini
Donne

N. 19
N. 22
1/6

TOTALE

N. 41

SECONDO ELENCO - Cancellandi
Uomini
Donne

N. 0
N. 0

TOTALE

N. 0

Letto, confermato e sottoscritto.
L’Ufficiale elettorale
…………………………….
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Mod. 7

Comune di OROSEI
Provincia di NUORO

REVISIONE DELLA LISTA sezionale MASCHILE
Primo semestre dell’anno 2011

1° ELENCO
NOMINATIVI DA ISCRIVERE NELLA LISTA
(Art. 16 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223)

Allegato al verbale dell’Ufficiale elettorale N. 8 in data 09/04/2011.
Il presente elenco consta di N. 19 nominativi di elettori che compiranno il diciottesimo anno di età
nel semestre successivo.

L’Ufficiale elettorale
………………………………..

Il sottoscritto attesta che il presente elenco è stato depositato nell’Ufficio Comunale dall’11 al 20
aprile e che contro di esso non sono pervenuti reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………
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Mod. 7

Comune di OROSEI
Provincia di NUORO

REVISIONE DELLA LISTA sezionale FEMMINILE
Primo semestre dell’anno 2011

1° ELENCO
NOMINATIVI DA ISCRIVERE NELLA LISTA
(Art. 16 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223)

Allegato al verbale dell’Ufficiale elettorale N. 8 in data 09/04/2011.
Il presente elenco consta di N. 22 nominativi di elettori che compiranno il diciottesimo anno di età nel
semestre successivo.

L’Ufficiale Elettorale
………………………………..

Il sottoscritto attesta che il presente elenco è stato depositato nell’Ufficio Comunale dall’11 al 20
aprile e che contro di esso non sono pervenuti reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………
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Mod. 8

Comune di OROSEI
Provincia di NUORO

REVISIONE DELLA LISTA ELETTORALE MASCHILE
Primo semestre dell’anno 2011

2° ELENCO
NOMINATIVI DA CANCELLARE DALLA LISTA
(Art. 16 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223)

Allegato al verbale dell’Ufficiale elettorale N. 8 in data 09/04/2011.
Il presente elenco consta di N. 0 nominativi di elettori che compiranno il diciottesimo anno di età nel
semestre successivo.

L’Ufficiale elettorale
………………………………..

Il sottoscritto attesta che il presente elenco è stato depositato nell’Ufficio Comunale dall’11 al 20
aprile e che contro di esso non sono pervenuti reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………
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Mod. 8

Comune di OROSEI
Provincia di NUORO

REVISIONE DELLA LISTA ELETTORALE FEMMINILE
Primo semestre dell’anno 2011

2° ELENCO
NOMINATIVI DA CANCELLARE DALLA LISTA
(Art. 16 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223)

Allegato al verbale dell’Ufficiale elettorale N. 8 in data 09/04/2011.
Il presente elenco consta di N. 0 nominativi di elettori che compiranno il diciottesimo anno di età nel
semestre successivo.

L’Ufficiale elettorale
………………………………..

Il sottoscritto attesta che il presente elenco è stato depositato nell’Ufficio Comunale dall’11 al 20
aprile e che contro di esso non sono pervenuti reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………
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