
REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI

in conformità degli elechi approvati dalla Commissione Elettorale Circondariale

VARIAZIONE ALLE LISTE GENERALI

(Art.30 del T.U.20 marzo 1967, n.223)

VERBALE N. 6

Nell'Ufficio municipale, addì undici del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 11:00, il Responsabile
dell'Ufficio Elettorale Comunale Sig. Santoro Raffaele

Mod. 10

Visto l'art. 30 del T.U.20 marzo 1967, n.223 e le relative impartite istruzioni dal Ministero dell'Interno:

COMUNE DI VILLA DI BRIANO
Provincia di Caserta

UFFICIO ELETTORALE



DATO ATTO

-che la Commissione Elettorale Circondariale ha approvato gli elenchi di cui all'art. 16 del testo unico sopraindicato,
come modificato dall'art.7 della legge 16 Gennaio 1992, n.15, da egli stesso predisposti con verbale N. 4 in data otto
aprile duemilaventuno,

-che la Commissione elettorale circondariale stessa, ai sensi del successivo art. 29:

1°) ha cancellato dai predetti elenchi, a domanda, d'ufficio o su ricorso, i seguenti cittadini indebitamente proposti per la
iscrizione o per la cancellazione e cioè:

     a) dall'elenco primo:

UOMINI:

DONNE:

     b) dall'elenco secondo:

UOMINI:

DONNE:

2°) ha aggiunto negli elenchi stessi, a domanda, d'ufficio o su ricorso, i seguenti cittadini che non erano stati proposti per
la iscrizione o la cancellazione e cioè:

     a) nell'elenco primo:

UOMINI:

DONNE:

     b) nell'elenco secondo:



UOMINI:

DONNE:

3°) con successive decisioni, a norma del citato art. 29, primo comma, n. 3), e secondo comma, ha iscritto nelle liste
elettorali o cancellato dalle stesse i seguenti cittadini:

     a) iscrizioni:

UOMINI:

DONNE:

     b) cancellazioni:

UOMINI:

DONNE:



ATTESTA

di aver apportato, in conformità degli elenchi approvati e delle successive decisioni adottate dalla Commissione
elettorale circondariale, le conseguenti variazioni alle liste generali che, alla data odierna, presentano le seguenti
risultanze:

DONNE TOTALE

Situazione precedente ................ N.

Cancellati con il presente verbale
(elenco secondo)

N.

Restano iscritti ............................. N.

Iscritti con il presente verbale
(elenco primo)

N.

Totali iscritti ... N.

UOMINI

2.700 2.837 5.537

2

2.726 2.855 5.581

2.699 2.836 5.535

1 1

27 19 46

Copia del presente verbale, debitamente sottoscritta, viene immediatamente trasmessa al Prefetto, al Procuratore della
Repubblica e al Presidente della Commissione elettorale Circondariale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale

Santoro Raffaele
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


