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protocollo n. 4569/1.5.3 
 
 
Udine, 10 marzo 2008 

A lista d’inoltro 
 

TRASMISSIONE ANCHE VIA FAX 

oggetto: Elezioni provinciali del 13 e 14 aprile 2008. Adempimenti relativi alla 
presentazione delle candidature e trasmissione dati. 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
In vista della presentazione delle candidature per l’elezione del Presidente e del Consiglio 
provinciale della Provincia di Udine, che avrà luogo nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 
marzo p.v., si invita codesto Ufficio centrale a valutare l’opportunità di procedere al controllo 
della regolarità formale e sostanziale delle candidature man mano che queste ultime 
perverranno. Un tanto anche al fine di evitare che il termine entro il quale le predette 
operazioni devono essere effettuate - cioè entro domenica 16 marzo 2008, giorno successivo 
a quello stabilito per la presentazione delle candidature (art. 33, comma 1, del testo unico 
approvato con d.P.R. 570/1960) – venga a scadere senza che tutte le candidature presentate 
siano state esaminate. 

Atteso, inoltre, che l’articolo 33, comma 3, del testo unico approvato con d.P.R. 570/1960, 
dispone che la ulteriore convocazione dell’Ufficio centrale deve avvenire entro il 
ventiseiesimo giorno antecedente a quello della votazione, si ritiene opportuno che la 
riunione venga fissata in un orario che consenta ai delegati dei gruppi dei candidati di 
acquisire la richiesta documentazione presso le pubbliche amministrazioni nei normali orari 
d’ufficio. 

TRASMISSIONE DATI 
In relazione ai succitati adempimenti, si rappresenta inoltre la necessità che questo Servizio 
possa acquisire i dati delle candidature (denominazione gruppo, nome e cognome del 
candidato Presidente della provincia, dei candidati alla carica di consigliere provinciale e 
collegamento tra gruppi di candidati) non appena le candidature stesse vengono 
presentate. 

L’acquisizione da parte dello scrivente Servizio di tali dati ha le seguenti finalità: 

1- inserimento su terminale di tutti i dati per la divulgazione immediata delle notizie 
concernenti la presentazione delle candidature nella provincia di Udine; 

2- predisposizione della organizzazione necessaria alla successiva raccolta dei risultati 
elettorali; 

verifica dei dati stessi con i verbali degli Uffici elettorali centrali relativi alle candidature 
ammesse. 



Tenuto conto di tali obiettivi, si richiede la collaborazione della segreteria dell’Ufficio 
elettorale centrale nell’inviare le candidature tramite fax, mano a mano che vengono 
presentate. 

La trasmissione via fax potrà  essere e effettuata ai seguenti numeri telefonici: 
− 0432 555 525 
− 0432 555 237 
Si ritiene di ribadire che l’immediato inserimento di questi dati viene effettuato a mero scopo 
informativo, mentre nelle giornate seguenti lo scrivente Servizio avrà cura di confrontare i 
dati inseriti con quelli definitivi risultanti dai verbali di ammissione delle candidature, 
apportando, laddove necessario, le necessarie rettifiche. 

A questo proposito si rammenta che le decisioni di codesto Ufficio debbono essere 
immediatamente comunicate all’Assessore regionale per le relazioni internazionali, 
comunitarie e autonomie locali, competente in virtù del combinato disposto dell’articolo 17 
della legge 8 marzo 1951, n. 122, e dell’articolo 27, comma 1, della legge regionale 
n. 23/1997, per la stampa del manifesto con le candidature e delle schede di votazione. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Annamaria Pecile 

 
 
Lista d’inoltro 

A: 

Presidente dell’Ufficio centrale 
costituito presso il Tribunale di Udine 
 

e, p.c.: 

Commissario della Provincia di Udine 
 
Prefetto di Udine 

 
 
Presidenza della Regione - Ufficio Stampa 
 
Presidenza della Regione  - Direzione generale 
 
Direzione dell’INSIEL SpA 
 
Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi 
informativi 
Servizio sistema informativo regionale 
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