COMUNE DI LIRIO
Provincia di PAVIA

Referendum Regione Lombardia del 22.10.2017
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 diciottesimo anno di eta'
Art.33 del T.U. 20 marzo 1967, n.223, mod. dall'art.18 della legge 8 marzo 1975, n.39

Verbale N. 17
Nell'Ufficio municipale, addi' 13 del mese di SETTEMBRE dell'anno 2017 alle ore 10:30
L'Ufficiale Elettorale Sig. Cagnoni Alessio (1)
procede alla compilazione dell'elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste
elettorali, non avranno compiuto, nel giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo
anno di eta';
L'UFFICIALE ELETTORALE
Vista la nota telegrafica prot. N. 30156 /EL del 04.08.2017 pervenuta
dalla Prefettura, ufficio elettorale ;
Visto l'art.33 del T.U. 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 il decreto di convocazione dei comizi elettorali per il
Referendum Regione Lombardia del 22.10.2017;
Viste le liste elettorali aggiornate a seguito della prima e della seconda tornata
della revisione dinamica straordinaria di cui ai verbali:
N. 15 in data 30.08.2017 dell'Ufficiale elettorale
N. 16 in data 05.09.2017 dell'Ufficiale elettorale
e di tutte le eventuali ulteriori operazioni di revisione straordinaria;
Accertato che in applicazione degli artt.1 e 33, comma 1, del T.U. 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, ne' essere considerati elettori, i nati nel periodo dal
23.10.1999 al 31.12.1999;

(1) Responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

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 giorno
fissato per le elezioni il diciottesimo anno di eta'.
CAUSALE
cittadini nati dal 23.10.1999 al 31.12.1999
MASCHI
FEMMINE

0
0

TOTALE

0
DA' ATTO

che alla data del presente verbale, i cittadini aventi diritto al voto per il giorno
22.10.2017 sono:
Sez.

Situazione attuale

M
1
Tot.

Cancellati perche'
minorenni alla data
delle elezioni

F

M

Totale votanti

F

M

F

TOT

66

53

0

0

66

53

119

66

53

0

0

66

53

119

Copia del presente verbale, corredata dell'elenco predetto, e' immediatamente trasmessa
dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale per gli adempimenti di cui
all'art.33, comma 2, del T.U. succitato, una e' pubblicata all'albo pretorio del Comune
e un'altra resta depositata nella segreteria comunale.

L'Ufficiale Elettorale
f.to (Cagnoni Alessio)

