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OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Articolo 38-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge n. 108/21. Diffusione
indirizzi P.E.C. degli Uffici comunali per le richieste digitali dei certificati elettorali e
per le trasmissioni digitali delle designazioni dei rappresentanti di lista.

Il Ministero dell’Interno-Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n.
56/2021-Prot. n. 18947 del 16 agosto scorso, nel richiamare la propria precedente circolare n. 48 del
3 agosto scorso, diramata con prefettizia n. 54437 del 4 agosto 2021, che qui deve intendersi
integralmente richiamata, ha ribadito che l’articolo 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito dalla legge n. 108/21, prevede, tra l’altro, la possibilità per soggetti titolati di partiti o
movimenti politici o liste di candidati di richiedere ed acquisire in formato digitale e tramite posta
elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di
iscrizione nelle liste elettorali, nonché la facoltà per i delegati di trasmettere per posta elettronica
certificata le designazioni dei rappresentanti di lista entro il giovedì precedente l’inizio delle
votazioni.
A tal riguardo, si invitano codesti Enti sia a pubblicizzare adeguatamente sull’home page del sito istituzionale del comune - l’indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica
certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali di rilascio dei certificati elettorali e,
rispettivamente, le trasmissioni digitali delle designazioni dei rappresentanti di lista, sia ad adottare
tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di
adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
(Martorano)
Documento firmato digitalmente
“La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, e conservato agli atti ”
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