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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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Revisione art. 32, primo comma, n. 5 (motivi diversi) 
 

Riferimenti normativi 
Entro venerdì 12 maggio 2017, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, dovranno 
essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all’art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 
223/1967, concernenti l’acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore 
età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative. 

 

 

Controlli preliminari 
 

Prima di proseguire con questa tornata elettorale, eseguire quanto segue: 

 Verificare che la revisione Articolo 33 (minorenni) sia stata eseguita (si rammenta che questa 
revisione non prevede chiusura). 
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1. Attiva revisione 

 

 

…verificare che nel riquadro Avviso non vengano 
segnalati errori come in figura (altrimenti risolverli 
prima di procedere)… 

…cliccare su Conferma e successivamente su OK. 

…e che nel riquadro Attività richiesta si legga: 

La Revisione può essere attivata… 

ATTIVA REVISIONE 

Eseguire la funzione Attiva revisione dal menu Gestione 
elezioni > Dinamica art. 32 n.5… 
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2. Inserimento variandi 

 

 

 

INSERIMENTO VARIANDO 

Se sono presenti cittadini da iscrivere/cancellare in 
elettorale con questa revisione eseguire la funzione 
Inserimento variando dal menu Gestione elezioni > 
Dinamica art. 32 n.5… 

…solo se si sta iscrivendo un cittadino AIRE, e solo se 
non viene proposto in automatico il numero di sezione, 
digitarlo… 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 

…richiamare il cittadino dall’anagrafe (tasto F4 della 
tastiera) o dall’AIRE (tasto F5 della tastiera)… 

…proseguire alla pagina successiva lasciando inalterato 
quanto proposto… 
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…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 

…lasciare inalterato quanto proposto in questa 
pagina ed inserire solo il: 

…lasciare inalterato quanto proposto in questa 
pagina e cliccare su Si e poi su OK. 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 

 Se si tratta di iscrizione il Motivo iscr. (è 
possibile utilizzare il tasto F3 per selezionare 
l’opzione)… 

 Se si tratta di cancellazione il Motivo canc. (è 
possibile utilizzare il tasto F3 per selezionare 
l’opzione)… 
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3. Elenco di controllo 
 

 

 

 

…compilare come in figura e a fine modulo cliccare 
su Si, selezionare la stampante e procedere alla 
stampa cliccando su Stampa. 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 

…se necessario sarà possibile utilizzare la funzione 
Correzione variando per rettificare i dati inseriti. 

…ripetere l’operazione precedente selezionando 
Femminile per stampare il relativo elenco... 

ELENCO VARIANDI 

Per stampare un elenco al fine di controllare i variandi 
inseriti eseguire la funzione Elenco variandi dal menu 
Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5… 
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4. Verifica consistenza 
 

 

 

CONSISTENZA ELETTORALE 

Eseguire la funzione Consistenza elettorale dal 
menu Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5… 

…cliccare su Conferma e assicurarsi che non 
vengano segnalate anomalie… 

Se venissero segnalate anomalie provvedere alla 
loro soluzione prima di procedere. 

Consiglio di eseguire questa operazione al fine di 
escludere con assoluta certezza anomalie a livello 
di consistenza elettorale. 

…verificare che la SITUAZIONE PRECEDENTE 
coincida con la situazione finale dell’ultimo verbale 
elettorale archiviato (in questo caso sarebbe il 
verbale della II Tornata Straordinaria). 

Se si riscontrano discordanze risolvere l’anomalia 
prima di procedere. 

…verificare che il totale degli elettori da 
iscrivere/cancellare sia corretto e poi uscire dalla 
funzione (ricordarsi che sono compresi anche i cambi 
di domicilio). 

Se si riscontrano discordanze risolvere l’anomalia 
prima di procedere. 
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5. Richiesta certificati penali (Cartaceo) 
 

 

 

 

RICHIESTA CERTIFICATO PENALE (Cartaceo) 

Qualora sia necessario richiedere certificati 
penali, eseguire la funzione Richiesta 
certificato penale (cartaceo) dal menu Gestione 
elezioni > Dinamica art. 32 n.5… 

…qualora si voglia effettuare la richiesta per tutti 
gli iscrivendi impostare come nella figura a lato 
(altrimenti filtrare secondo le proprie necessità) e 
poi cliccare su Stampa, selezionare la stampante e 
procedere alla stampa cliccando su Stampa. 
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5/bis. Richiesta certificati penali (File) e relativo import nel fascicolo elettronico 
 

 

 

 

 

 

…qualora si voglia effettuare la richiesta per tutti 
gli iscrivendi impostare come nella figura a lato 
(altrimenti filtrare secondo le proprie necessità) e 
poi cliccare su Conferma e variare quanto 
presente in File destinazione con 
C:\RICHIESTE.TXT 

RICHIESTA CERTIFICATO PENALE (File) 

Qualora si intenda effettuare la richiesta 
mediante invio di file utilizzare, invece, la 
funzione Rich. Cert. Penale su file dal menu 
Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5… 

Si ricorda che il file così ottenuto andrà 
importato nel software massive Ver. 1.7  
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 IMPORT PENALI (File) 

Eseguire la funzione Import certificati penali dal 
menu Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5 

…cliccare sul tasto conferma conferma… 

…selezionare la cartella contenente i file pdf 
seguendo la procedura guidata. .. 
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6. Attribuzione numero di verbale 
 

 

 

 

ATTRIBUZIONE VERBALE 

Eseguire la funzione Attribuzione verbale dal 
menu Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5… 

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

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

...cliccare su Conferma. 
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7. Numerazione liste generali 
 

 

 

 

8. Numerazione liste sezionali 
 

 

NUMERAZIONI LISTE GENERALI 

Eseguire la funzione Liste generali dal menu Gestione 
elezioni > Dinamica art. 32 n.5 > Numerazioni… 

NUMERAZIONI LISTE SEZIONALI 

Eseguire la funzione Liste sezionali dal menu Gestione 
elezioni > Dinamica art. 32 n.5 > Numerazioni… 

...cliccare su Conferma e poi su OK. 
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...cliccare su Conferma e poi su OK. 
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9. Numerazione fascicoli elettorali 
 

 

 

 

NUMERAZIONI FASCICOLI 

Eseguire la funzione Fascicoli dal menu Gestione 
elezioni > Dinamica art. 32 n.5 > Numerazioni… 

...cliccare su Conferma e poi su OK. 

...solo se si vuole recuperare i numeri di fascicolo vuoti 
spuntare la relativa opzione... 
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10. Elenco dei cancellandi 
 

 

 

 

ELENCO CANCELLANDI (Allegati al verbale) 

Se presenti eseguire la funzione Elenco cancellandi 
dal menu Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5 > 
Elenchi… 

…cliccare su Stampa, selezionare la stampante e 
procedere cliccando su Anteprima pdf.  

Dall’anteprima pdf eseguire: 

 le stampe cartacee necessarie; 
 eventuale salvataggio di una copia del pdf sul 

desktop da utilizzare per l’invio telematico. 
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11. Elenco degli iscrivendi 
 

 

 

 

ELENCO ISCRIVENDI (Allegati al verbale) 

Se presenti eseguire la funzione Elenco iscrivendi 
dal menu Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5 > 
Elenchi… 

…cliccare su Stampa, selezionare la stampante e 
procedere cliccando su Anteprima pdf.  

Dall’anteprima pdf eseguire: 

 le stampe cartacee necessarie; 
 eventuale salvataggio di una copia del pdf sul 

desktop da utilizzare per l’invio telematico. 
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12. Aggiunte liste generali 
 

 

 

 

AGGIUNTE LISTE GENERALI (Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Liste generali dal menu 
Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5 > Stampa 
aggiunte… 

…non modificare quanto verrà proposto di default 
a meno di particolari esigenze, cliccare su SI, 
selezionare la stampante e procedere alla stampa 
delle code delle liste cliccando su Stampa... 

…ripetere l’operazione precedente selezionando 
Femminile. 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del 
modello… 
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13. Aggiunte liste sezionali 
 

 

 

AGGIUNTE LISTE SEZIONALI (Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Liste sezionali dal menu 
Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5 > Stampa 
aggiunte… 

…non modificare quanto verrà proposto di default 
ad esclusione del numero di copie a 2 … 

…ripetere le operazioni precedenti selezionando 
Femminile. 

…cliccare su SI, selezionare la stampante e 
procedere alla stampa delle code delle liste 
cliccando su Stampa.... 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del 
modello… 
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14. Aggiunte schede individuali 
 

Questo punto non va eseguito se il Comune ha richiesto ed ottenuto dalla Prefettura l’autorizzazione ad 
abbandonare l’aggiornamento dello schedario elettorale. 

 

 

 

 

AGGIUNTE SCHEDE INDIVIDUALI 

Eseguire la funzione Schede individuali dal menu 
Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5 > Stampa 
aggiunte… 

…cliccare su SI, selezionare la stampante, caricare il 
modello prefincato e procedere alla stampa cliccando 
su Stampa... 

…ripetere l’operazione precedente selezionando 
Femminile. 

…compilare come in figura, a meno di particolari 
esigenze, verificando che il verbale proposto sia 
corretto… 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 
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15. Stampa tessere elettorali 
 

 

 

 

…cliccare su Conferma, selezionare la stampante, 
caricare il modello prefincato (tessere) e procedere 
alla stampa cliccando su Stampa... 

…senza intervenire sulla stampante selezionare 
Femminile... 

…cliccare su Conferma e poi su Stampa... 

STAMPA TESSERE ELETTORALI 

Eseguire la funzione Stampa tessere elettorali 
dal menu Gestione elezioni > Dinamica art. 32 
n.5 > Tessera elettorale… 

…verificare la correttezza della Data rilascio che 
dovrebbe coincidere con la data del verbale... 

…verificare la correttezza di quanto riportato nel 
campo Dalla tessera che deve coincidere con la il 
numero della prima tessera disponibile che si andrà 
a stampare... 
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16. Stampa notifiche tessere elettorali 
 

 

 

STAMPA NOTIFICHE 

Eseguire la funzione Stampa notifiche dal menu 
Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5 > Tessera 
elettorale… 

…cliccare su SI, selezionare la stampante, e procedere 
alla stampa cliccando su Stampa... 

…ripetere l’operazione precedente digitando F per 
stampare le notifiche femminili. 

…compilare come in figura, a meno di particolari 
esigenze… 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 
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17. Stampa verbale 
 

 

 

 

 

STAMPA VERBALE 2/D 

Eseguire la funzione Verbale dal menu Gestione 
elezioni > Dinamica art. 32 n.5 > … 

…impostare l’ora del verbale... 

…cliccare su Stampa, selezionare la stampante e 
procedere alla stampa cliccando su 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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18. Chiusura revisione 
 

 

 

 

 

…cliccare su Conferma e verificare che non vengano 
segnalate anomalie. 

CHIUSURA REVISIONE 

Eseguire la funzione Aggiorn. liste elettorali dal menu 
Gestione elezioni > Dinamica art. 32 n.5… 

…indicare data e numero protocollo di invio del verbale 
alla Circondariale... 
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Informazioni finali 
Buon lavoro. 


