
COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA di BRINDISI

UFFICIO ELETTORALE

REFERENDUM ABROGATIVI del 12 GIUGNO  2022

REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA
DELLE LISTE ELETTORALI 

Compilazione dell’elenco dei cittadini
che, pur essendo compresi nelle liste elettorali,

non avranno compiuto, il giorno fissato
per le elezioni, il 18° anno di età 

(Art. 33 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, modificato dall’art. 18
della legge 8 marzo 1975, n. 39 e successive modificazioni)

VERBALE n.   8 del 06/05/2022

Il giorno sei maggio duemilaventidue alle ore dieci, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale Dott.ssa
Rossana Punzi, giusto decreto di nomina n. 5 del 08/03/2021, procede alla compilazione dell’elenco previsto
dall’art. 33 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. 

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIALE ELETTORALE

Tenuto conto che nella G.U. – Serie Generale n. 82 del 7 aprile c.a. sono pubblicati i decreti del Presidente
della Repubblica del  6  aprile  2022 con i  quali  sono stati  indetti,  per  domenica 12 giugno 2022,  cinque
referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione;

Vista la circolare della Prefettura di  Brindisi  prot.  n.  0022852 del  12/04/2022 relativa  agli  adempimenti
connessi alle consultazioni in argomento;

Viste le liste elettorali quali risultano alla data odierna;

Visto l'art. 33 del Testo Unico approvato dal D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, modificato dall’art. 18 della legge
8 marzo 1975, n. 39;

Viste  le  liste  elettorali  aggiornate a seguito  della  revisione dinamica straordinaria  di  cui  ai  verbali  della
sottoscritta n 6 del 26/04/2022 e n. 7 del 28/04/2022;

Accertato che in applicazione degli artt. 1 e 33, comma 1°, del citato Testo Unico 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,  né essere considerati  elettori,  coloro che non avranno compiuto nel primo giorno fissato per le
elezioni il diciottesimo anno di età;

           PROCEDE

alla  compilazione  dell’elenco  dei  cittadini  che,  pur  essendo compresi  nelle  liste  elettorali,  non  avranno
compiuto nel primo giorno fissato per le elezioni il diciottesimo anno di età;

L’elenco, compilato in triplice copia, è così formato:



 
Maschi Femmine TOTALE

2 2 4

                                      DA’ ATTO

che alla  data  odierna,  tenuto conto delle  operazioni  conseguenti  al  presente verbale,  gli  elettori  per  i
Referendum abrogativi del 12 giugno 2022, risultano così suddivisi:

Copia  del  presente  verbale  viene  trasmessa  corredata  dei  predetti  elenchi,  al  Presidente  della  Sottocommissione
Elettorale Circondariale per gli adempimenti di competenza e alla Prefettura di Brindisi.

Inoltre  dei  suddetti  elenchi,  una  copia  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  e  l’altra  depositata  nella
Segreteria Comunale.

IL RESPONSABILE 
DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Dott. ssa Rossana Punzi
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