
Mod. 2/D

REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI E VARIAZIONI ALLE STESSE PER
TRASFERIMENTI DI ABITAZIONE

(Artt. 29, 32 e 41 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)

SECONDA TORNATA

COMUNE DI VILLA DI BRIANO
Provincia di Caserta

UFFICIO ELETTORALE

VERBALE N. 9

 Nell'Ufficio municipale, il giorno trenta del mese di luglio dell'anno duemilaventuno alle ore 10:00, Il Responsabile
dell'ufficio elettorale comunale Sig. Santoro Raffaele procede alla seconda tornata della revisione dinamica delle
liste elettorali, generali e sezionali, in conformità delle norme contenute negli articoli 29 (ultimo comma), 32 e 41 del
testo unico citato e successive modificazioni, nonchè delle relative istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Viste le liste elettorali quali risultano alla data odierna;

Visti gli atti, i certificati e i documenti nonchè gli elenchi di variazione predisposti dall'Ufficio elettorale in base alle
segnalazioni dell'Ufficio anagrafe, di stato civile o dell'Autorità giudiziaria;

Rilevato che, non hanno diritto ad essere iscritti nelle liste i seguenti cittadini, immigrati da altro Comune, per il
motivo a fianco di ciascuno indicato (1).

UOMINI:

DONNE:

Visto l'art.2 comma 30 L. n.244/2007.

(1) Cause derivanti da morte, perdita della cittadinanza italiana, perdita del diritto elettorale risultante da sentenza passata in giudicato o da altro
provvedimento dell'Autorita' giudiziaria



UOMINI:

Dato atto che i seguenti cittadini residenti all'estero hanno inoltrato, pel tramite dell'Autorità consolare, regolare
domanda intesa ad ottenere la iscrizione ovvero la reiscrizione nelle liste, a norma dell'art. 11 del T.U. citato;

UOMINI:

DONNE:

Rilevato che dei predetti non hanno diritto ad essere iscritti, per il motivo a fianco di ciascuno indicato (1):

DONNE:

DISPONE
di apportare alle liste elettorali generali, contestualmente all'adozione del presente verbale, le seguenti variazioni:

1) cancellazione di N. 0 uomini e di N. 0 donne, in conseguenza dei seguenti eventi verificatisi dopo l'attuazione
della prima tornata della stessa revisione dinamica, e cioè morte (art. 32, n. 1), perdita della cittadinanza (art. 32, n.
2), perdita del diritto elettorale (art. 32, n. 3), decisioni della Commissione elettorale circondariale adottate a norma
dell'art. 29, ultimo comma, del citato testo unico, quali risultano dall'allegato elenco (MOD. 1/D-2/D-All. 1),

2) iscrizione di N. 38 uomini e di N. 38 donne che, alla data odierna, hanno regolarmente trasferito la loro
residenza in questo Comune e risultano debitamente cancellati dalle liste del Comune di provenienza (art. 32, n.
4), giusta comunicazione in atti (Mod. 3/D), ovvero che vanno compresi nelle liste in conseguenza dell'acquisto
della capacità elettorale per motivi diversi dal compimento della maggiore età o del riacquisto della capacità
medesima per cessazione delle cause ostative (art. 32, n. 5), ovvero a norma dell'ultimo comma dell'art. 29, quali
risultano dall'allegato elenco (MODD. 1/D-2/D-All. 2), debitamente sottoscritto;

3) di dare altresì atto che, a seguito delle cancellazioni e delle iscrizioni apportate con la prima tornata, le liste
generali vengono a constare come segue:

DONNE TOTALE

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

Cancellati con la seconda tornata N.

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

Aggiunti con il presente verbale .. N.

Totali iscritti ... N.

UOMINI

2.674 2.818 5.492

0

2.712 2.856 5.568

2.674 2.818 5.492

0 0

38 38 76



Inoltre,

DISPONE

4) di apportare, nel contempo, in base ai suddetti elenchi, le conseguenti variazioni alle liste elettorali di sezione e
precisamente:

a) cancellazione  di N. 0 uomini e di N. 0 donne dalle rispettive liste sezionali;

b) iscrizione di N. 38 uomini e di N. 38 donne, da assegnarsi alle singole sezioni indicate nell'elenco;

5) di apportare inoltre alle liste elettorali, ai sensi dell'art. 41 del testo unico, le prescritte variazioni relative ai cittadini
che hanno trasferito la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, e precisamente:

a) la cancellazione di N. 0 uomini e di N. 0 donne dalle liste sezionali in cui sono iscritti, quali risultano dall'allegato
(MOD. 2/D-All. 3), debitamente sottoscritto;
b) la contemporanea iscrizione dei cittadini di cui sopra nella lista di sezione nella cui circoscrizione hanno trasferito
la propria abitazione, come risulta dall'allegato elenco (MOD. 2/D-All. 4), debitamente sottoscritto;

c) di provvedere alle conseguenti variazioni sulle liste generali, apportando nella colonna "variazioni" il nuovo
numero di sezione e l'attuale abitazione degli interessati;

    6) di dare atto che, a seguito di tutte le predette variazioni e di quelle apportate con la prima tornata dalla revisione
dinamica, le liste di sezione, alla data odierna, risultano composte come segue:

Situazione precedente Cancellati seconda
tornata

Restano iscritti Aggiunti con il
presente verbale

Totale iscritti per ogni
sezione

M F M F M F M F M F M + F

Totale

Sez. 1 518 497 0 0 518 497 6 10 524 507 1031

Sez. 2 416 446 0 0 416 446 6 8 422 454 876

Sez. 3 430 473 0 0 430 473 6 9 436 482 918

Sez. 4 389 411 0 0 389 411 4 1 393 412 805

Sez. 5 483 532 0 0 483 532 10 7 493 539 1032

Sez. 6 438 459 0 0 438 459 6 3 444 462 906

Totale 2.674 2.818 0 0 2.674 2.818 38 38 2.712 2.856 5568

Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ed al
Presidente della Trentola Ducenta di C.E.C Trentola Ducenta.

Santoro Raffaele

Il Responsabile dell'ufficio elettorale comunale

N.B. Le cancellazioni dei cittadini che hanno trasferito la loro residenza in altro Comune vanno effettuate soltanto con la prima
tornata.

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


