COMUNE DI TINNURA
Provincia di Oristano
VERBALE RELATIVO ALLA COMPILAZIONE DELL’ELENCO DEI CITTADINI CHE,
PUR ESSENDO COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI, NON AVRANNO COMPIUTO,
NEL GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI, IL 18° ANNO DI ETA’
(Art. 33 del T.U. marzo 1967, n. 223, modificato dall’art. 18, della legge 8 marzo 1975, n. 39)

COPIA
VERBALE N. 7
Nell’ufficio municipale, addi’ 21/02/2020 alle ore 09:50, il sottoscritto PIETRO FADDA
SINDACO
Visto l'art. 2 comma 30 della Legge 24.12.2007 n. 244 che attribuisce le funzioni della
Commissione Elettorale Comunale previste dal T.U. di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20/03/1967 n. 223 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali al
Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale;
Dato atto che si rende necessario procedere alla compilazione dell'elenco dei cittadini
che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno
fissato per le elezioni, il 18. anno di età;
Vista la circolare prefettizia della Prefettura di Oristano n. 1/2020/S.E. del 31.01.2020;
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;
Visto il Capitolo XIV della circolare ministeriale n. 2600/L del 1. febbraio 1986,
debitamente aggiornato;
Visto che per domenica 29/03/2020 sono stati convocati i comizi elettorali per Referendum
popolare confermativo con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28
gennaio 2020 “Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale,
recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento.” (GU Serie Generale n.23 del 29-012020)
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, i nati nel periodo dal
30/03/2002 al 30/06/2002;

DISPONE
di compilare, in quattro copie, con le risultanze seguenti, l'elenco dei cittadini che, pur
essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto nel primo giorno fissato per le
elezioni il 18. anno di età.
Cittadini nati dal 30/03/2002 al 30/06/2002
Uomini

0

Donne

0

TOTALE

0

Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale ed al Presidente della Test Sottocommissione Elettorale Circondariale
per gli adempimenti di cui all'art. 33, comma secondo, del T.U. succitato ed infine una
pubblicata all'albo Pretorio del Comune.
Letto, confermato e sottoscritto.
SINDACO
F.to PIETRO FADDA
_________________________________
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