
V E R B A L E   D E L L ' U F F I C I A L E   E L E T T O R A L E

Compilazione dell'elenco dei cittadini che non avranno compiuto, nel primo 

giorno fissato per le elezioni del giorno 26/05/2019, il diciottesimo anno 

di età.

COMUNE DI ESPORLATU
Provincia di SASSARI

N. 13

   Nell'Ufficio municipale, addì 19/04/2019 alle ore 08:20, l'Ufficiale elettorale (1) 

L' UFFICIALE ELETTORALE

procede  agli adempimenti previsti  dall'art. 33,  primo comma, del T.U. approvato con 
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233, modificato con l'art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

Visto che con decreto D.P.R. in data 22/03/2019 sono stati convocati per il giorno 
26/05/2019,i comizi elettorali per: Elezione dei menbri del Parlamento Europeo 
spettanti all'Italia;

D  I  S  P  O  N  E 

   Visto  che le liste elettorali comprendono  anche i cittadini che nel primo giorno
fissato per le elezioni non avranno compiuto il diciottesimo anno di età;

   Visto  che,  a  norma  dell'art. 33, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20
marzo  1967,   n. 233,  modificato  con    l'art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39,
l'Ufficiale  elettorale  deve  compilare un elenco dei cittadini che si trovano nella
detta situazione;

   Visti gli elenchi predisposti dall'Ufficio Comunale;

(1) Responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

   di approvare gli allegati elenchi dei cittadini che, compresi nelle liste elettorali, 
in data  26/05/2019, primo  giorno  fissato  per  le elezioni non avranno compiuto il 
diciottesimo  anno  comprendenti  N. 0 cittadini e N. 0 cittadine;

   di dare altresì atto che, conseguentemente, le liste sezionali destinate ai seggi per 
la  votazione  nonchè  gli estratti delle liste destinati all'affissione nei locali del 
seggio, risultano composte come segue:



SEZIONE ELETTORI
SITUAZIONE 
PRECEDENTE

CANCELLATI CON IL 
PRESENTE VERBALE

TOTALE ISCRITTI 
PER SEZIONE

1
MASCHI

FEMMINE

189

215

0

0

189

215

TOTALI
MASCHI

FEMMINE

189

215

0

0

189

215

   Copia  del  presente  verbale  viene  trasmessa al Prefetto, al Procuratore  della  
Repubblica  presso  il Tribunale ed al Presidente della Commissione elettorale 
circondariale (C.E.C.I.).

L'UFFICIALE ELETTORALE

PISCHEDDA SALVATORE

Firma autografa omessa ai sensi dell'Art.3 D.Lgs.39/1993


