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ERRATA CORRIGE
ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

•

A pagina 86 la dicitura BUSTA N. 3 (R) va sostituita con la dicitura BUSTA N. 4 (R) e la dicitura
BUSTA N. 2 (R) va sostituita con la dicitura BUSTA N. 3 (R).

•

A pagina 103 alla lettera f), la frase: “Il voto così espresso viene attribuito anche alla lista regionale
singola o alla coalizione di liste collegate (art. 11-bis, legge 17 febbraio 1968, n. 108, come aggiunto
dall’art. 13 della l.r. 25 febbraio 2015, n. 4);” deve intendersi come non riportata e pertanto la
suddetta lettera f) va così letta: “Il Presidente, se non risulta votata alcuna lista regionale,
ma risulta votato solo il candidato Presidente, attribuisce il voto a quest’ultimo e ne
pronuncia, quindi, il nome. Il relativo voto deve essere annotato UNICAMENTE nella
tabella di scrutinio Mod. 260/I-AR”.

•

A pagina 112, al penultimo capoverso, la frase: “all’Ufficio unico circoscrizionale, per le sezioni
elettorali ubicate nel comune dove ha sede tale Ufficio; oppure al Presidente della 1a sezione, che
ne cura il successivo inoltro, nei comuni ripartiti in due o più sezioni che non sono sede
dell’Ufficio unico circoscrizionale” va sostituita con la seguente: “per il tramite del Comune
all’Ufficio unico circoscrizionale, che ne rilascerà ricevuta, affinchè proceda alle operazioni di cui
all’art. 12 della L.R. n. 20/2017”. Pertanto il suddetto capoverso va così letto: “Al termine delle
operazioni del seggio, il Presidente o, su sua delega scritta due scrutatori curano il
recapito della Busta n. 5 (R), contenente, tra l’altro, un esemplare del verbale, e della
Busta n. 6 (R), contenente le schede valide, per il tramite del Comune, all’Ufficio unico
circoscrizionale, che ne rilascerà ricevuta, affinchè proceda alle operazioni di cui all’art.
12 della L.R. n. 20/2017”.

•

A pagina 134 l’esemplificazione di voto va eliminata e non considerata perché ipotesi già riportata
a pagina 142.

•

A pagina 137 l’esemplificazione di voto va sostituita con l’esemplificazione di seguito
rappresentata:
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Il voto rilasciato a cavallo di più riquadri contenenti i nomi dei candidati
Presidenti è NULLO
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MODELLO 260/I-AR - TABELLE DI SCRUTINIO CANDIDATI ALLA PRESIDENZA con
frontespizio stampato in nero e MODELLO 260/I-AR - TABELLE DI SCRUTINIO CANDIDATI
ALLA PRESIDENZA con frontespizio stampato in rosso.
Nei due modelli sopra richiamati:
• in tutte le tabelle “VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE compresi quelli contestati
ed attribuiti” il riferimento al “paragrafo 34 del verbale di sezione” è da intendersi al “paragrafo
31”;
• in tutte le tabelle “VOTI NULLI AL CANDIDATO PRESIDENTE ” il riferimento al
“paragrafo 30 del verbale di sezione” è da intendersi al “paragrafo 27”;
• in tutte le tabelle “VOTI AL CANDIDATO PRESIDENTE CONTESTATI E NON
ATTRIBUITI” il riferimento al “paragrafo 32 del verbale di sezione” è da intendersi al
“paragrafo 29”;
• in tutti i riquadri relativi al TOTALE: A) + B) +C)… il riferimento al “paragrafo 34 DEL
VERBALE DI SEZIONE” va sostituito con il “paragrafo 31”;
• nella tabelle relative a SCHEDE BIANCHE il riferimento al “paragrafo 28 del verbale di
sezione” è da intendersi al paragrafo 25;
• nelle tabelle relative a SCHEDE NULLE il riferimento al “paragrafo 29 del verbale di sezione”
è da intendersi al paragrafo 26.

MODELLO N. 85-AR - VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO ELETTORALE DI
SEZIONE
La seguente dicitura, riportata alla fine della pagina 50, e ripetuta alla fine di ogni pagina fino a pag. 81,
“N.B. - Il totale dei voti di preferenza relativi a ogni lista regionale non può essere superiore ai voti della
medesima lista [prospetto B] (pagina 49)”, va sostituita con la dicitura: N.B. – “Il totale dei voti di
preferenza relativi a ogni lista regionale non può essere superiore al doppio dei voti della
medesima lista [prospetto B] (pagina 49)”.

