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Commissione elettorale circondariale di Bergamo 
(presso il comune di Bergamo – Piazza Matteotti 27 – 24122 Bergamo) 

  
Bergamo, 04 agosto 2022 

Alla cortese attenzione 

del/della Responsabile dell’ufficio Elettorale 

dei Comuni di competenza della C.e.Cir. di Bergamo 

e delle Sottocommisioni Elettorali Circondariali di  

- Treviglio 
- Clusone 
- Grumello del Monte 

OGGETTO: ricompilazione liste sezionali ordinarie e aggiunte in occasione delle consultazioni elettorali del 
25/09/2022. 

Con la presente, come suggerito dall’articolo 7 della circolare Prefettizia nr. 57/2022, PG 0064111_22 del 
02/08/2022, si comunica di provvedere alla ricompilazione delle liste elettorali sezionali ordinarie e aggiunte 
(dopo il “blocco” delle liste stesse) in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al 
momento dell’espressione del voto e snellire, così, le operazioni degli uffici elettorali di sezione, in 
occasione delle consultazioni elettorali del 25/09/2022. 

La ricompilazione verrà effettuata secondo le vigenti disposizioni contenute nel 

- T.U. delle Leggi vigenti per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali (D.P.R. n. 223 DEL 20.03.1967) nonché tutte le disposizioni e Circolari Ministeriali in 
proposito; 

- nel paragrafo 133 della Circolare Ministeriale n. 2600/L del 01/02/1986. 

Si dispone di procedere alla ricompilazione delle liste elettorali sezionali ordinarie e aggiunte dei Comuni 
del circondario dematerializzati e non. 

Per i Comuni non dematerializzati le liste sezionali ricompilate cartacee da portare sono 2 (due): una 
destinata ai seggi e una da lasciare in giacenza presso la Commissione Elettorale Circondariale; mentre 
per quelli dematerializzati basta solo una lista sezionale ricompilata cartacea, quella destinata alla C.e.Cir. 
deve essere inviata tramite p.e.c... 

Caratteristiche delle liste sezionali ricompilate: 

- ordine alfabetico; 

- numero 10 (dieci) elettori per pagina, suddivisi per genere; 

- stampa di una pagina per foglio (no fronte – retro); 

- numero progressivo delle pagine; 

- la dicitura alla fine di ogni pagina “VISTO: Il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale 
dott. [ssa] [nome e cognome del Presidente]; 

- il timbro di chiusura dell’ufficiale Elettorale “Alla data del [data del blocco liste] la presente lista, 
debitamente aggiornata ai sensi dell’art. 32, quarto comma, e dall’articolo 41, secondo comma del 
testo unico 20 marzo 1967, n. 223, comprende elettori n. [nr. elettori della sezione] per le elezioni 
del [data delle consultazioni elettorali], paragrafo 130 della Circolare Ministeriale n. 2600/L del 
01/02/1986. 

Cordiali saluti. 

 

La Presidentessa della C.e.Cir. 

dott.ssa Iole Galasso 

Pratica istruita / trattata da: Rota Emanuela Elisa 
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