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FAC-Simile Schede e Modalità di votazione 

 

REFERENDUM 

Sono stati definiti i facsimile delle schede di votazione per i cinque referendum 
abrogativi e per le nostre elezioni Amministrative Comunali.  
Nel dettaglio, avranno i seguenti colori: 
  
rosso per il referendum n. 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in 
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;  
  
arancione per il referendum n. 2: limitazione delle misure cautelari: 
abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di 
procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze 
cautelari, nel processo penale; 
  
giallo per il referendum n. 3: separazione delle funzioni dei magistrati. 
Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono 
il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella 
carriera dei magistrati; 
  
grigio per il referendum n. 4: partecipazione dei membri laici a tutte le 
deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli 
giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio 
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze 
dei membri laici che ne fanno parte; 
  
verde per il referendum n. 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei 
componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. 
  
  
 

 

 

 

 

 



AMMINISTRATIVE 

 
 
La scheda per le elezioni Amministrative Comunali sarà di colore azzuro, 
sulla quale saranno indicate le 3  liste che si sono candidate per questa tornata 
elettorale. Nella scheda, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del 
candidato sindaco. Ogni elettore può: 

-votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno; 

-esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere  
rientrante nella lista collegata al sindaco prescelto scrivendo i l cognome del 
consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno. 

 
Non sovrapporre le schede 
Poichè vi saranno fornite in totale 6 schede, fate attenzione a non metterle l'una 
sopra l'altra durante il voto perchè il segno potrebbe essere ricalcato in quella 
sottostante. 

  
Niente foto in cabina 
È vietato fotografare la scheda nella cabina elettorale. Alcuni anni fa la 
Cassazione ha condannato in via definitiva a una pena pecuniaria di 15 mila 
euro un 77enne che aveva fotografato la sua scheda nelle elezioni politiche del 
2013. 

  
Tessera elettorale e documento di identità 
Al seggio occorre portare sia la tessera elettorale che un documento di identità 
valido. Chi ha smarrito la propria tessera può chiederne il duplicato agli uffici 
comunali, prima di recarsi ai seggi. 

  
La matita va riconsegnata 
Prima di uscire dal seggio, oltre a riporre le schede nelle rispettive urne, si dovrà 
riconsegnare la matita copiativa al presidente o agli scrutatori.  

 


