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Premessa 
 

Questo manuale si pone come guida di massima del software 
jSibac – Area Demografici per l’esecuzione degli adempimenti 
previsti dalla Circolare della Prefettura inerente le Elezioni dell’ 
11 GIUGNO 2017. 

 

 

Tutte le operazioni eseguite nel presente manuale saranno eseguite dal modulo ELETTORALE della 
scheda Servizi Demografici come riportato qui in figura. 

 

 

 

Accedere al modulo ELETTORALE della scheda 
Servizi Demografici 
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Articolo 33 – Revisione non 18enni 

Riferimenti normativi 
 

Entro il 7 maggio 2017 compilazione da parte dell’Ufficiale Elettorale di un elenco, in triplice copia, 
dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel giorno fissato 
per la votazione, il 18° anno di età. Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa alla C.E.Ci. 
che depenna, dalle liste sezionali destinate ai seggi, i nominativi dei cittadini compresi nell’elenco 
stesso. Delle ALTRE DUE COPIE una è pubblicata all’albo pretorio e l’altra resta depositata nella 
segreteria comunale (art. 33 del T.U. n. 223/1967; Circ. n. 2397/1984, § 42). Comunicare i dati alla 
Prefettura. 

 

1. Controlli preliminari 
 

Prima di procedere con la presente revisione ACCERTARSI DI AVER CHIUSO la II Tornata – 
Straordinaria tramite l’apposita funzione Gestione elezioni > II Tornata – Straordinaria > Aggiorn. 
Liste elettorali. 

Prima di procedere alla chiusura essere certi che non vi siano errori nei verbali e che tutte le 
stampe siano state effettuate. 
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2. Attribuzione verbale 

 

 

 

ATTRIBUZIONE VERBALE 

Eseguire la funzione Attribuzione verbale dal menu 
Gestione elezioni > Articolo 33… 

...qualora sia necessario variare la data proposta in 
automatico per il verbale (data odierna) modificare e 
poi premere il tasto INVIO… 

...verificare che il numero di verbale proposto sia 
corretto… 

...cliccare sul tasto Conferma e poi su OK. 
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3. Elenchi (allegati al verbale) 
 

 

 

 

 

ELENCO MINORENNI 

Eseguire la funzione Elenco minorenni dal menu 
Gestione elezioni > Articolo 33… 

…cliccare sul tasto Stampa, selezionare la stampante e 
procedere alla stampa cliccando sul tasto Anteprima 
pdf. 

Dall’anteprima pdf eseguire: 

 le stampe cartacee necessarie; 
 il salvataggio di una copia del pdf sul desktop da 

utilizzare per l’invio telematico. 
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4. Verbale 

 

 

 

STAMPA VERBALE 

Eseguire la funzione Stampa verbale dal menu 
Gestione elezioni > Articolo 33… 

…impostare l’ora del verbale 

…completare indicando la data del decreto di 
convocazione dei comizi… 

…cliccare sul tasto Stampa, selezionare la stampante e 
procedere alla stampa cliccando sul tasto Anteprima 
pdf. 

Dall’anteprima pdf eseguire: 

 le stampe cartacee necessarie; 
 il salvataggio di una copia del pdf sul desktop da 

utilizzare per l’invio telematico. 
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Informazioni finali 
Buon lavoro. 


