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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 



 

 

2 jSIBAC – Elezioni dell’ 11 giugno 2017 – Liste Ordinarie 

(v.1.0 – 24.04.2017) 

Copyright © 2017 – J. S. 

 

 

Sommario 
 

Premessa ............................................................................................................................... 1 

I Tornata - Straordinaria......................................................................................................................................... 3-12 

Informazioni finali ................................................................................................................ 13 

 



 

 

3 jSIBAC – Elezioni dell’ 11 giugno 2017 – Liste Ordinarie 

(v.1.0 – 24.04.2017) 

Copyright © 2017 – J. S. 

 

 

I Tornata - Straordinaria 
 

 

 

 

 

 

1. ATTIVA REVISIONE 

Eseguire la funzione Attiva revisione dal menu 
Gestione elezioni > I Tornata - Straordinaria… 

…verificare che nel riquadro Avviso non vengano segnalati 
errori come in figura (altrimenti risolverli prima di 
procedere) e che nel riquadro Attività richesta si legga: 

La Revisione può essere attivata… 

…cliccare sul tasto Conferma e successivamente sul tasto 
OK. 
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2. ESTRAZIONE PROPOSTE 

Eseguire la funzione Estrazione proposte dal 
menu Gestione elezioni > I Tornata - 
Straordinaria… 

NB: Si ricorda che i Comuni non interessati dalle 
consultazioni dovranno attivarsi esclusivamente 
per le cancellazioni dei nominativi per i quali è 
pervenuta richiesta di cancellazione dai Comuni 
di relativa iscrizione. A tal fine si consiglia di  
inserire manualmente solo gli elettori 
interessati senza effettuare alcun estrazione o 
provvedendo alla sospensione dei nominativi 
non interessati in caso di estrazione  completa. 

…cliccare sul tasto Conferma e successivamente sul 
tasto OK. 

Si ricorda che in tale revisione vanno effettuate 
esclusivamente  le cancellazioni    in conseguenza di 
trasferimento della residenza in altro Comune (art. 32, 
n. 4) quindi è opportuno non estrarre  deceduti,  
irreperibili o  sospesi che verranno rispettivamente 
trattati con blocco liste, semestrale e dinamica 
straordinaria di II tornata. 
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3. ELENCO VARIANDI 

Per stampare un elenco al fine di 
controllare le proposte di cancellazione  
estratte eseguire la funzione Elenco 
variandi dal menu Gestione elezioni > I 
Tornata - Straordinaria… 

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

NB. Se la verifica ha esito positivo procedere, 
altrimenti risolvere prima le anomalie riscontrate. 

…a fine modulo cliccare sul tasto SI, selezionare la 
stampante e procedere alla stampa cliccando sul tasto 
Stampa… 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del modello, 
compilare come in figura… 
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4. CONSISTENZA ELETTORALE 

Eseguire la funzione Consistenza elettorale dal 
menu Gestione elezioni > I Tornata - 
Straordinaria… 

…cliccare sul tasto Conferma e assicurarsi che non 
vengano segnalate anomalie. 

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

Si consiglia 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  

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

…verificare il totale degli elettori da cancellare sia 
corretto e poi uscire dalla funzione. 

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

Eseguire la funzione Attribuzione verbale dal menu 
Gestione elezioni > I Tornata - Straordinaria… 

...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 sul tasto Conferma. 



 

 

8 jSIBAC – Elezioni dell’ 11 giugno 2017 – Liste Ordinarie 

(v.1.0 – 24.04.2017) 

Copyright © 2017 – J. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. GESTIONE MODELLI 3D 

Eseguire la funzione Gestione 3d  dal menu 
Gestione elezioni > I Tornata – Straordinaria > 
Modelli… 

…Cliccare sul tasto elabora …  

…cliccare di seguito sul tasto crea xml tutti e 
confermare… 

 ….infine cliccare su Copia sul client -
>Tutti 

  Il software esegue un salvataggio sul 
client  dei modelli 3d xml da inviare ai 
comuni di emigrazione e delle relative 
lettere di trasmissione…. 

Per ulteriori chiarimenti sulla gestione 
3d  consultare  il manuale specifico 
presente nell’ area faq del sito 
www.alphasoft.it   

 Si rammenta che i modelli 3d xml di 
assicurata cancellazione vanno inviati 
a mezzo pec prontamente 
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…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. 

7. ELENCO CANCELLANDI (Allegati al 
verbale) 

Eseguire la funzione Elenco cancellandi dal 
menu Gestione elezioni > I Tornata – 
Straordinaria… 
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…impostare l’ora del verbale... 

…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. 

8. VERBALE MOD. 1/D 

Eseguire la funzione Verbale Mod. 1/D dal 
menu Gestione elezioni > I Tornata – 
Straordinaria… 
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…confermare l’operazione digitando S nel campo 
Conferma S/N… 

…cliccare su tasto SI e poi su OK. 

9. ANNULLAMENTO TESSERE ELETTORALI 

Eseguire la funzione Annull. Tessere elettorali dal 
menu Gestione elezioni > I Tornata – Straordinaria… 

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

Si consiglia di eseguire la seguente funzione solo 
prima di iniziare la prossima tornata elettorale 
onde permettere di intervenire celermente 
nell’apporto di possibili rettifiche segnalate dalla 
C.E.Cir. 

Eseguire la funzione Aggiorn. liste elettorali dal 
menu Gestione elezioni > I Tornata – 
Straordinaria… 

…cliccare sul tasto Conferma e verificare che non 
vengano segnalate anomalie. 
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Informazioni finali 
Buon lavoro. 


