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Circolare n. 2/R.C. Al Comune di Arzene 
 
Al Comune di San Martino al Tagliamento 
 
Al Comune di Valvasone 
 
e, p.c. 

Alla Prefettura - U.T.G. di Pordenone 

protocollo n. 
 
Udine, 15 ottobre 2013 

TRASMESSA VIA PEC 

oggetto: Referendum regionale consultivo del 1 dicembre 2013. 

Fornitura materiale occorrente per le operazioni degli Uffici di sezione. 

Con riferimento al referendum di cui all’oggetto, si ritiene opportuno comunicare l’elenco del 

materiale che lo scrivente Servizio provvederà a fornire nelle quantità necessarie e i cui oneri 

sono a totale carico della Regione. 

Nella giornata di mercoledì 16 ottobre verrà consegnato, tramite autista 

dell’Amministrazione regionale, il seguente materiale: 

− Mod. 1-Ref. “Manifesto di convocazione dei comizi”, fornito in 7 esemplari (+1 di scorta) 

per ogni sezione elettorale in versione bilingue italiano e friulano; tale manifesto dovrà 

essere affisso giovedì 17 ottobre, corrispondente al quarantacinquesimo giorno 

antecedente la data della votazione (art.12, comma 3, della legge regionale 3 maggio 

1988, n. 22). Di tale manifesto dovranno essere affissi tre esemplari presso l’ufficio di 

sezione per il referendum ed i rimanenti in altri luoghi pubblici. Si precisa che verrà inviato 

anche il file pdf del manifesto per la pubblicazione dello stesso nell’albo pretorio on line. 

− Mod. 2 Ref. “Manifesto di convocazione per la nomina degli scrutatori”, fornito in 4 

esemplari (+1 di scorta) per ogni sezione elettorale in italiano e in friulano da affiggere 

nei luoghi pubblici. 

− Cartoline-avviso per gli elettori iscritti all’AIRE, che dovranno essere inviate agli elettori 

residenti all’estero entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

decreto di convocazione dei comizi, ossia entro mercoledì 6 novembre. 

Successivamente lo scrivente Servizio consegnerà, con le medesime modalità di cui sopra, 

anche il materiale necessario per le operazioni degli Uffici di sezione, qui sotto riepilogato con 

le quantità per ciascuna sezione: 

− Ricevuta di consegna oggetti e carte (2 copie) 

− Pubblicazione “Norme sul referendum consultivo” (1 copia) 

− Pubblicazione “Operazioni degli Uffici di sezione e dell’Adunanza dei presidenti” (1 copia) 

− Registro MASCHILE per l’annotazione del numero della tessera elettorale (1 copia) 
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− Registro FEMMINILE per l’annotazione del numero della tessera elettorale (1 copia) 

− Registro per l’annotazione della consegna di telefoni cellulari (1 copia) 

− Avvisi divieto uso cellulari (3 copie di volantini da affiggere all’interno delle cabine e 1 

copia di manifesto da affiggere nel seggio) 

− Mod. 4-Ref. Verbale dell’Ufficio di sezione (2 copie) 

− Mod. 4/1-Ref. Verbale delle operazioni di raccolta del voto domiciliare 

(2 copie ove ricorre il caso) 

− Mod. 6-Ref. Tabelle di scrutinio ROSSO (1 copia) 

− Mod. 6-Ref. Tabelle di scrutinio NERO (1 copia) 

− Mod. 7-Ref. Fascicolo delle ricevute (1 copia) 

− Serie di Buste (1 serie di buste comprensiva di un Bustone) 

− Schede di votazione 

− Pacco cancelleria (1 per ciascuna sezione). 

Al comune di Valvasone verranno inoltre consegnate 3 copie del Mod. 8 Ref. Verbale 

dell’Adunanza dei presidenti. 

Si comunica infine che, previa intesa tra l’Amministrazione regionale ed il Ministero 

dell’Interno, la Prefettura di Pordenone provvederà alla consegna a ciascun comune delle 

urne, delle matite copiative e dei bolli delle sezioni. 

Distinti saluti.  

Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Annamaria Pecile 

(sottoscritta con firma digitale) 

 


