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VERBALE RELATIVO ALLA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI CITTADINI CHE
NON AVRANNO COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETA’ NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER
IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020.
(Art. 33 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e art. 18, legge 8 marzo 1975, n. 39)
______________________________

Verbale n. 9
Nell’Ufficio municipale, addì 21 Febbraio 2020 alle ore 10,00 il Responsabile Elettorale
Dott.ssa Paola Recchi;
Visto l’art. 33 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 sostituito parzialmente con l’art. 18 della
legge 8 marzo 1975, n. 39;
Viste le istruzioni per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali contenute nella circolare n. 1100/L del Ministero dell’Interno in data 21 giugno 1969;
Considerato che per domenica 4 Marzo 2018 sono indetti i comizi per le Elezioni Politiche e
che il relativo manifesto è stato pubblicato in data 18/01/2018;
Considerato che in applicazione degli artt. 1 e 33, comma 1, del T.U. 20 marzo 1967. n. 223,
modificati rispettivamente dagli artt. 14 e 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, non possono essere
ammessi al voto i cittadini che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18°
anno di età nel primo giorno fissato per dette elezioni;
DISPONE
- di compilare in triplice copia elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali,
non avranno compiuto nel primo giorno fissato per le elezioni il 18° anno di età;
- di dare atto che il detto elenco comprende:
MASCHI

FEMMINE

TOTALE

59

52

111

Una copia del presente verbale, corredata dell'elenco predetto, è immediatamente trasmessa dal
Sindaco alla Sottocommissione Elettorale Circondariale per gli adempimenti di cui all'art. 33
comma 2 del T.U. succitato, una è pubblicata all'Albo On-Line del Comune e un'altra resta
depositata nella segreteria comunale.
Letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE ELETTORALE
(F.to Dott.ssa Paola Recchi)
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