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Siracusa,

Prot. n.

Agli Uffici Elettorali dei Comuni della Provincia di
SIRACUSA

OGGETTO: TURNO ELETTORATE DEL 25 SETTEMBRE 2022
Con riferimento alle consultazioni in oggetto, ritenuto che, a partire dalle
ore 23.00 della domenica, affluiranno in Tribunale i plichi elettorali che vanno

consegnati

alla chiusura della votazione e,

successivamente, dopo

l'effettuazione dello scrutinio (entro le 14.00 del lunedì per le elezioni politiche

in poi, per le elezioni regionali), affluiranno tutti gli altri plichi, si
comunica che il servizio di ricezione dei plichi destinati al Tribunale è

e, dalle 14.00

organizzato nel modo seguente:

DO

DA
23.00

A) ELEZIONI CAMERA

E SENATO

-

elezioni

2. BUSTA

-

elezione

3.

-

elezione

1. BUSTA !/EP (liste elettorali e registri

maschile e femminile

Camera e Senato)
3/EP (schede avanzate autenticate e non autenticate
Senato)
BUSTA 4/EP (schede avanzate autenticate e non autenticate
Camera)
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B) ELEZIONI REGIONALI

4.
5.

BUSTA 3[t (liste elettorali e registri maschile e femminile)
BUSTA 4/R (schede avanzate autenticate e non autenticate)
ARE AL

PLICHI DA

A) ELEZIONI CAMERA

1.
2.

DELLE OPERZIONI D SCRUTINIO

E SENATO (entro le ore L4.00 del

lunedì)

BUSTA 6/EP (schede valide e tabelle di scrutinio - elezione senato)
BUSTA 8/EP (schede valide e tabelle di scrutinio - elezione Camera)

C) ELEZIONI REGIONALI (dalle ore L4.00 del lunedì)

3.

BUSTA

6[t

(schede valide e tabelle di scrutinio)

D

ARE

A) ELEZIONI CAMERA

E SENATO

elezioni Senato e tabelle di scrutinio), per f inoltro
all'Ufficio Elettorale Regionale
BUSTA 9/EP (verbale èlezioni Camera, schede bianche e nulle e tabelle
scrutinio), per l'inoltro all'Ufficio Elettorale Regionale

1. BUSTA 7/EP (erbale
2.

Il

seruizio di ricezione

ili tali plichi sarà organizzato

nell'auls--col§jr-lia.9

corpg B

1. BUSTA 5/R (Verbale elezioni Regionali e tabelle di scrutinio),

per

tali plichi sarà organizzato nella biblioteca

del

l'Ufficio Centrale Circoscrizionale, costituito al Tribunale di Siracusa.

sentizio ili ricezione di
palazzo di giustizia, lio. 4.

ll
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Si rammenta che

il recapito dei plichi deve essere eseguito esclusivamente per il

tramite del Comune, sotto la personale responsabilità delle persone incaricate,
per cui si pregano vivamente le SS.LL. di vigilare affinché l'inoltro e la consegna
dei piichi vengano effettuati con la massima clrra, assicurando che tutte le buste

siano debitamente sigillate dal seggio elettorale, che riportino nel frontespizio
f indicazione del Comune

in

e della sezione elettorale e che siano

era

comune,

l'
do

a1

consegnate
clascun

trimenti alla ricostituzione dei plichi secondo i criteri

soDra indicati, non ooten do

in

caso contrario questo ufficio assicurarne la

ncezl0ne
Siracusa, 9/9/2022
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