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MODELLO N. 86-AR - VERBALE DELLE OPERAZ. DELL’UFF. DISTACCATO DELLA SEZIONE

AVVER T E N Z E
1) Il presente verbale serve per attestare le

operazioni eseguite IN UN SOLO LUOGO DI
CURA.

2) Se nella circoscrizione dell’ufficio eletto-

rale di sezione esistono più luoghi di cura, per cia-

scun luogo di cura deve essere redatto un distinto
verbale in duplice esemplare.

3) Nel compilare il presente verbale si deve

aver cura di cancellare le parti del testo che si riferiscono a circostanze che non si verificano.

4) Se alcune pagine del verbale non sono suf-

ficienti, il presidente dell’ufficio distaccato della
sezione

aggiunge

fogli

di

carta

protocollo,

incollandoli e autenticandoli con il bollo della
sezione e apponendo le
dell’ufficio medesimo.

firme dei componenti
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MODELLO N. 86-AR - VERBALE DELLE OPERAZ. DELL’UFF. DISTACCATO DELLA SEZIONE

§ 2. - INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE E DEI CANDIDATI A
PRESIDENTE DESIGNATI PRESSO LA SEZIONE
(Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

A loro richiesta i seguenti rappresentanti delle liste e dei candidati presso la sezione vengono
ammessi ad assistere alle operazioni dell’ufficio distaccato della sezione:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

) per la lista provinciale n. ............. ,

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

;

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

(denominazione della lista provinciale)

) per la lista provinciale n. ............. ,

(denominazione della lista provinciale)

;

.......................................................................................................................
(denominazione della lista provinciale)

) per il candidato presidente n. ............. ,

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

) per il candidato presidente n. ............. ,

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

;

) per il candidato presidente n. ............. ,

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

;

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

;

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

;

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

;

) per il candidato presidente n. ............. ,
) per il candidato presidente n. ............. ,
) per il candidato presidente n. ............. ,

(nome e cognome del candidato)

(nome e cognome del candidato)

(nome e cognome del candidato)

(nome e cognome del candidato)

(nome e cognome del candidato)

(nome e cognome del candidato)

;
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.............................................................................................

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

Scrutatore

Segretario

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

Presidente

Bollo
della
sezione

§ 3. —
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MATERIALE OCCORRENTE PER LA RACCOLTA DEL VOTO
DEGLI ELETTORI RICOVERATI NEL LUOGO DI CURA
CON MENO DI 100 POSTI LETTO
(art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Il presidente

PORTA CON SÉ

:

•) la BUSTA Os. / 1 (R.) contenente N .

………...…

schede autenticate da utilizzare per la votazione degli

elettori ricoverati nel predetto luogo di cura;

•) la B USTA Os. / 2 (R.) nella quale saranno inserite le schede votate dai predetti elettori;
•) due esemplari del presente verbale;

•) gli elenchi consegnati dal Comune, nei quali sono indicati i nomi degli elettori autorizzati a votare

presso la sezione

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

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

e dei candidati

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

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

nel predetto luogo di cura;

Rappresentanti
delle liste

FIRME DEI COMPONENTI DEL SEGGIO SPECIALE E DEI RAPPRESENTANTI

MODELLO N. 86-AR-VERBALE DELLE OPERAZ. DELL'UFF. DISTACCATO DELLA SEZIONE

•) le liste elettorali aggiunte nelle quali saranno iscritti i nomi degli elettori presenti nel luogo di
cura;
•) le matite copiative ed altro materiale di cancelleria;

•) il plico contenente un bollo della sezione diverso da quello che rimane nella sede dell’ufficio elettorale di sezione e che è utilizzato nel luogo di cura per timbrare la tessera elettorale personale
degli elettori ivi ricoverati, al momento in cui viene raccolto il loro voto.
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MODELLO N. 86-AR-VERBALE OPERAZ. DELL'UFF. DISTACCATO DELLA SEZIONE

PARTE SECONDA

OPERAZIONE DI VOTAZIONE
NEL LUOGO DI CURA
CON MENO DI 100 POSTI - LETTO

§ 4.

—

RICOGNIZIONE DELL’ARREDAMENTO

(art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Il presidente

ACCERTA

che i mezzi predisposti nel luogo di cura sono idonei ad assicurare agli

elettori la libertà e la segretezza del voto nel luogo di cura.

§ 5.

—

APERTURA DELLA VOTAZIONE

(art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Il presidente

ACCERTA

che la B USTA Os. / 2 (R.) è vuota; qundi dichiara aperta la votazione

nel luogo di cura alle ore ………...............….… del giorno ……….......................................................… 20 ...................
Il presidente, all’atto della votazione:
•)

ISCRIVE

i nomi degli elettori e delle elettrici ammessi al voto nelle rispettive liste elettorali

aggiunte;
•)

Per le attestazioni

di ammissione al voto nel luogo di cura, che il sindaco ha rilasciato a norma

dell'art. 42, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si vedano le istruzioni
ministeriali di livello superiore (referendum costituzionale).
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MODELLO N. 86-AR-VERBALE DELLE OPERAZ. DELL'UFF. DISTACCATO DI SEZIONE

§ 9. — ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI
(art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
art. 41 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
e art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni)

Il presidente ACCERTA che hanno votato con le modalità prescritte dall'art. 1, ultimo comma, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, dall’art. 41 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dall’art. 29 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli elettori

VOTO

FISICAMENTE IMPEDITI NELL ’ESPRESSIONE AUTONOMA DEL

(privi della vista, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità)

indicati nel seguente prospetto:
N.

di iscr.
nella
lista

COGNOME E NOME
DELL’ELETTORE

MOTIVO SPECIFICO
per cui l’elettore
è stato autorizzato a votare
mediante un accompagnatore

COGNOME E NOME
DEL MEDICO
che ha eventualmente
rilasciato il certificato medico nel
quale viene attestato l’impedimento
ovvero Estremi del libretto
per i ciechi civili

COGNOME E NOME
DELL’ACCOM-

Annotazioni

PAGNATORE

Per i certificati medici esibiti dagli elettori si vedano le istruzioni ministeriali di livello
superiore (referendum costituzionale).
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Il presidente attesta che lui stesso e gli altri due componenti dell’ufficio distaccato della sezione
sono stati sempre presenti a tutte le operazioni descritte nel presente verbale, il quale viene letto,
firmato in ciascun foglio, sottoscritto dai componenti predetti e dai rappresentanti delle liste e dei candidati a Presidente e chiuso alle ore
................................................

del giorno ........................................................... 20............... .

I due esemplari del presente verbale saranno allegati a quelli del verbale delle operazioni

dell’ufficio elettorale di sezione.

to della sezione si reca nel seguente luogo di cura con meno di 100 posti-letto esistente nella circoscri-

Rappresentanti delle list
candidati a Presidente

