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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 del 

4 dicembre 2016. 

 

 

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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II Tornata – Straordinaria 

 

1. Attiva revisione 

 

 

 

 

ATTIVA REVISIONE 

Eseguire la funzione Attiva revisione dal menu Gestione 

elezioni > II Tornata - Straordinaria… 

…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… 
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2. Estrazione iscrivendi/cancellandi 

 

 

 

 

ESTRAZIONE ISCRIVENDI/CANCELLANDI 

Eseguire la funzione Estrazione iscrivendi/cancel. dal 

menu Gestione elezioni > II Tornata - Straordinaria… 

…cliccare su Conferma e successivamente su OK. 

Si ricorda che in tale revisione si procede alle iscrizioni 

per trasferimento di residenza nel Comune (art. 32, n. 

4), alle cancellazioni e iscrizioni per trasferimento 

dell'abitazione dalla circoscrizione di una sezione a 

quella d’altra sezione, alle cancellazioni per perdita del 

diritto elettorale e della cittadinanza italiana. 

E’ opportuno quindi procedere all’ estrazione fleggando 

in corrispondenza di verifica provvedimenti 

sospensione , cancellazioni perdita cittadinanza ed 

eventualmente rettifiche di generalità  come 

rappresentato in figura . 
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3. Estrazione cambi di domicilio 

 

 

 

 

 

ESTRAZIONE CAMBI DI DOMICILIO 

Eseguire la funzione Estrazione cambi di domicilio dal 

menu Gestione elezioni > II Tornata - Straordinaria… 

…confermare l’operazione digitando S nel campo 

Conferma S/N… 

…cliccare su Si e poi su OK. 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) della 

tastiera per spostarsi tra i campi del modello… 
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4. Elenco di controllo 

 

 

 

ELENCO VARIANDI 

Per stampare un elenco al fine di controllare i variandi 

estratti eseguire la funzione Elenco variandi dal menu 

Gestione elezioni > II Tornata - Straordinaria… 

…ripetere l’operazione precedente selezionando 

Femminile per stampare il relativo elenco... 

Si rammenta che i cambi di domicilio compariranno 

due volte per ogni nominativo (cancellazione vecchia 

sezione e iscrizione nuova sezione) 

Se la verifica ha esito positivo procedere, altrimenti 

risolvere prima le anomalie riscontrate. 

…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… 



 

 

7 jSIBAC – Elezioni del 4 dicembre  2016 – Liste Ordinarie 

(v.1.0 - 13.10.2016) 

Copyright © 2016 – J. S. 

 

5. Controllo Consistenza elettorale 

 

 

 

CONSISTENZA ELETTORALE 

Eseguire la funzione Consistenza elettorale dal 

menu Gestione elezioni > II Tornata - Straordinaria… 

…cliccare su Conferma e assicurarsi che non 

vengano segnalate anomalie… 

Se venissero segnalate anomalie provvedere alla 

loro soluzione prima di procedere. 

…verificare che la SITUAZIONE PRECEDENTE 

coincida con la situazione finale dell’ultimo verbale 

elettorale archiviato (in questo caso sarebbe il 

verbale della I 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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6. Richiesta certificati penali (Cartaceo) 

 

 

 

 

…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. 

RICHIESTA CERTIFICATO PENALE (Cartaceo) 

Qualora sia necessario richiedere certificati 

penali, eseguire la funzione Richiesta 

certificato penale (cartaceo) dal menu Gestione 

elezioni > II Tornata - Straordinaria… 
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6/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:\DOC\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 > II Tornata – Straordinaria… 

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 > II Tornata - 

Straordinaria… … 

…cliccare sul tasto conferma conferma… 

…selezionare la cartella contenente i file pdf 

seguendo la procedura guidata. .. 



 

 

11 jSIBAC – Elezioni del 4 dicembre  2016 – Liste Ordinarie 

(v.1.0 - 13.10.2016) 

Copyright © 2016 – J. S. 

 

 

7. Import 3d xml  

 

 

 

 

 

…..cliccare in corrispondenza del tasto  import… 

 

 IMPORT MODELLI 3D XML  

Eseguire la funzione Import e gestione modelli 3d 

dal menu Gestione elezioni > II Tornata - 

Straordinaria… … 
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…cliccare su conferma… 

Si ricorda che a ciascun iscrivendo proposto per 

immigrazione è necessario associare il 

corrispondente modello 3d xml inviato dal 

Comune di emigrazione.  

Si ricorda, altresì, di sospendere  eventuali 

proposte di iscrizione prive del corrispondente 

modello 3d xml.  

 

Per ulteriori chiarimenti sull’ import e sulla 

gestione del modelli 3d  consultare  il manuale 

specifico presente nell’ area faq del sito 

Alphasoft  . 

 

…selezionare la cartella contenente i file xml .. 
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8. Attribuzione numero verbale 

 

 

 

 

 

ATTRIBUZIONE VERBALE 

Eseguire la funzione Attribuzione verbale dal 

menu Gestione elezioni > II 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 su Conferma. 
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9. Numerazione liste generali 

 

 

 

 

10. Numerazione liste sezionali 

 

 

NUMERAZIONI LISTE GENERALI 

Eseguire la funzione Liste generali dal menu Gestione 

elezioni > II Tornata – Straordinaria > Numerazioni… 

...cliccare su Conferma e poi su OK. 

NUMERAZIONI LISTE SEZIONALI 

Eseguire la funzione Liste sezionali dal menu Gestione 

elezioni > II Tornata – Straordinaria > Numerazioni… 

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

 

 

 

 

NUMERAZIONI FASCICOLI 

Eseguire la funzione Fascicoli dal menu Gestione 

elezioni > II Tornata – Straordinaria > Numerazioni… 

...cliccare su Conferma e poi su OK. 
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12. Elenco dei cancellandi 

 

 

 

 

ELENCO CANCELLANDI (Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Elenco cancellandi dal menu 

Gestione elezioni > II Tornata – Straordinaria > 

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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13. Elenco degli iscrivendi 

 

 

 

 

ELENCO ISCRIVENDI (Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Elenco iscrivendi dal menu 

Gestione elezioni > II Tornata – Straordinaria > 

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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14. Elenco dei cancellandi per cambio indirizzo 

 

 

 

 

ELENCO CANCELLANDI CAMBIO INDIRIZZO 

(Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Cancellandi cambio 

domicilio dal menu Gestione elezioni > II Tornata 

– Straordinaria > 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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15. Elenco degli iscrivendi per cambio indirizzo 

 

 

 

 

ELENCO ISCRIVENDI CAMBIO INDIRIZZO 

(Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Iscrivendi cambio domicilio 

dal menu Gestione elezioni > II Tornata – 

Straordinaria > 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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16. Aggiunte liste generali 

 

 

 

 

AGGIUNTE LISTE GENERALI (Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Liste generali dal menu 

Gestione elezioni > II Tornata – Straordinaria > 

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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17. Aggiunte liste sezionali 

 

 

 

AGGIUNTE LISTE SEZIONALI (Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Liste sezionali dal menu 

Gestione elezioni > II Tornata – Straordinaria > 

Stampa aggiunte… 
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…non modificare quanto verrà proposto di default 

ad esclusione del numero di copie a 2 (Comune  e 

Circondariale)… 

…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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18. 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 > II Tornata – Straordinaria > 

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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19. 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 > II Tornata – 

Straordinaria > 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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20. Stampa notifiche tessere elettorali 

 

 

STAMPA NOTIFICHE 

Eseguire la funzione Stampa notifiche dal menu 

Gestione elezioni > II Tornata – Straordinaria > 

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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21. Stampa modello 70/bis 

 

 

 

 

STAMPA MODELLO 70/BIS 

Eseguire la funzione Stampa Mod. 70/Bis dal menu 

Gestione elezioni > II Tornata – Straordinaria > 

Tessera elettorale… 

…ripetere le operazioni relative a questa figura 

selezionando Femminile al primo punto. 

…senza apportare modifiche, a meno di particolari 

esigenze, cliccare su Conferma, selezionare la 

stampante, e procedere alla stampa cliccando su 

Stampa... 
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22.  Certificato di residenza e cittadinanza 

 

 

 

 

 

STAMPA CERTIFICATI RESIDENZA E CITTADINANZA 

Eseguire la funzione Cert. Residenza e cittadinanza 

dal menu Gestione elezioni > II Tornata – 

Straordinaria > … 

…compilare in base alle esigenze in quanto tale 

funzione consente oltre alla stampa dei certificati, 

anche di poter inserire automaticamente i 

documenti pdf creati nel fascicolo personale 

elettronico dell’ iscrivendo. 

Si ricorda che il certificato contestuale va inserito nel 

fascicolo elettronico delle persone  proposte come  

prima iscrizione elettorale (iscrizione Aire, acquisto 

cittadinanza,….) o per reiscrizione  a seguito di 

perdita della continuità elettorale (riacquisto diritto 

elettorale,…) . Vanno escluse quindi le proposte di 

iscrizione per immigrazione o per cambio indirizzo.  

A tal fine si consiglia la gestione della stampa-

inserimento  singola .  
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23. Verbale 2/D 

 

 

 

 

 

STAMPA VERBALE 2/D 

Eseguire la funzione Verbale Mod. 2/D dal menu 

Gestione elezioni > II Tornata – Straordinaria > … 

…spuntare Dettaglio cambi di domicilio ….. 

…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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24. Chiusura revisione 

 

 

 

 

CHIUSURA REVISIONE 

Eseguire la funzione Aggiorn. liste elettorali dal menu 

Gestione elezioni > II Tornata – Straordinaria… 

…cliccare su Conferma e verificare che non vengano 

segnalate anomalie. 
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Informazioni finali 

Buon lavoro. 


