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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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Revisione Blocco liste 
 

Riferimenti normativi 
 

Entro sabato 19 novembre 2016, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, sarà 
provveduto, ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, alla cancellazione dei nomi 
degli elettori deceduti.  
 
Entro lo stesso termine di sabato 19 novembre 2016, l’ufficiale elettorale provvederà agli 
adempimenti di cui al comma 5-bis dell’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con 
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente, in particolare, le variazioni alle 
liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di 
dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.  

 

 

Controlli preliminari 
 

Prima di proseguire con questa tornata elettorale, verificare di aver chiuso l’ultima revisione 
effettuata. 
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1. Attiva revisione 
 

 

 

ATTIVA REVISIONE 

Eseguire la funzione Attiva revisione dal menu Gestione 
elezioni > Blocco delle liste… 

…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 proposte 
 

 

 

 

ESTRAZIONE PROPOSTE 

Eseguire la funzione Estrazione proposte dal menu 
Gestione elezioni > Blocco delle liste… 

…senza apportare modifiche a quanto proposto 
(salvo necessità particolari) cliccare sul tasto 
Conferma e successivamente sul tasto OK. 
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3. 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 > Blocco liste… 

…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 o Inserimento variando per 
rettificare/cancellare i dati inseriti o integrare variandi 
non presenti. 

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

Se la verifica ha esito positivo procedere, altrimenti 
risolvere prima le anomalie riscontrate. 
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4. Sospensione iscrizione\cancellazione elettore 
Da eseguire solo qualora fosse necessario sospendere l’iscrizione/cancellazione di un elettore. 

 

 

 

 

 

CORREZIONE VARIANDO 

Eseguire la funzione Correzione variando dal 
menu Gestione elezioni > Blocco liste… 

…richiamare il nominativo da sospendere... 

…cliccare sulla scheda Causali... 

…cliccare sul tasto Modifica... 

…cliccare sul tasto  e di conseguenza 
selezionare un motivo di sospensione valido… 

…cliccare sul tasto Conferma per confermare 
l’operazione. 

Ripetere la sequenza per tutti i nominativi da 

sospendere usando il pulsante Pulisci   prima 
di richiamare il nominativo successivo 
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5. Consistenza elettorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSISTENZA ELETTORALE 

Eseguire la funzione Consistenza elettorale dal 
menu Gestione elezioni > Blocco delle liste… 

…verificare la data del giorno delle elezioni sia 
corretta, poi premere il tasto INVIO della 
tastiera… 

…cliccare su SI,  

 verificare se vengono segnalate anomalie 
(risolvere eventuali anomalie segnalate 
pirma di procedere); 

 selezionare la stampante e procedere alla 
stampa cliccando su Stampa... 

Consiglio di eseguire questa operazione al fine di 
escludere con assoluta certezza anomalie a 
livello di consistenza elettorale. 
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…verificare che 
CITTADINI GIA’ ISCRITTI 
coincida con la 
situazione finale 
dell’ultimo verbale 
elettorale (di 
movimento) archiviato 
(in questo caso sarebbe il 
verbale 32 comma 5). 

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

…verificare che il 
totale degli elettori da 
iscrivere/cancellare 
con il presente verbale 
sia corretto. 

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

…verificare che il 
totale degli elettori 
non 18enni sia 
corretto (da Verbale 
art. 33). 

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

 

 

 

 

...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. 

ATTRIBUZIONE VERBALE 

Eseguire la funzione Attribuzione verbale dal menu 
Gestione elezioni > Blocco delle liste… 
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7. Numerazione liste generali 
Da eseguire solo qualora fossero presenti re-iscrizioni. 

 

 

 

8. Numerazione liste sezionali 
Da eseguire solo qualora fossero presenti re-iscrizioni. 

 

NUMERAZIONI LISTE GENERALI 

Eseguire la funzione Liste generali dal menu Gestione 
elezioni > Blocco liste > Numerazioni… 

NUMERAZIONI LISTE SEZIONALI 

Eseguire la funzione Liste sezionali dal menu Gestione 
elezioni > Blocco liste > Numerazioni… 

...cliccare su Conferma e poi su OK. 

...cliccare su Conferma e poi su OK. 

Qualora venissero segnalate anomalie contattare 
l’assistenza tecnica. 

Questa operazione va eseguita una sola volta. Se 
eseguita erroneamente una seconda volta o se 
risultasse necessario rieseguirla contattare l’assistenza 
tecnica 

Questa operazione va eseguita una sola volta. Se 
eseguita erroneamente una seconda volta o se risultasse 
necessario rieseguirla contattare l’assistenza tecnica 
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9. Numerazione fascicoli elettorali 
a eseguire solo qualora fossero presenti re-iscrizioni. 

 

 

 

NUMERAZIONI FASCICOLI 

Eseguire la funzione Fascicoli dal menu Gestione 
elezioni > Blocco liste > Numerazioni… 

...cliccare su Conferma e poi su OK. 
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10. Elenco deceduti (allegato al verbale) 
Da eseguire solo se sono presenti deceduti da cancellare. 

 

 

 

 

ELENCO DECEDUTI (Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Deceduti dal menu Gestione 
elezioni > Blocco delle liste > 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 cancellati per accertamenti (allegato al verbale) 
Da eseguire solo se sono presenti cancellandi per accertamenti. 

 

 

CANCELLATI PER ACCERTAMENTI (Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Cancellati accertamenti dal menu 
Gestione elezioni > Blocco delle liste > Elenchi… 
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…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. 



 

 

16 jSIBAC – Elezioni del 4 Dicembre 2016 

(v.1.0 - 16.11.2016) 

Copyright © 2016 

 

 

12. Elenco re-iscritti per accertamenti (allegato al verbale) 
Da eseguire solo se sono presenti iscrivendi per accertamenti. 

 

 

RE-ISCRITTI PER ACCERTAMENTI (Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Iscritti Re-iscrizione dal menu 
Gestione elezioni > Blocco delle liste > Elenchi… 
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…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. Aggiunte liste generali 
Da eseguire solo se sono presenti iscrivendi per accertamenti. 

 

 

 

AGGIUNTE LISTE GENERALI (Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Liste generali dal menu 
Gestione elezioni > Blocco liste > 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. 

Sono necessarie la stampa di 2 copie (Comune e 
Circondariale) 

…utilizzando i tasti INVIO/ESC (AVANTI/INDIETRO) 
della tastiera per spostarsi tra i campi del 
modello… 
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14. Aggiunte liste sezionali 
Da eseguire solo se sono presenti iscrivendi per accertamenti. 

 

 

AGGIUNTE LISTE SEZIONALI (Allegati al verbale) 

Eseguire la funzione Liste sezionali dal menu 
Gestione elezioni > Blocco liste > Stampa 
aggiunte… 

…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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15. Aggiunte schede individuali 
Da eseguire solo se sono presenti iscrivendi per accertamenti. 

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 > Blocco liste > 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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16. Stampa tessere elettorali 
Da eseguire solo se sono presenti iscrivendi per accertamenti. 

 

 

 

STAMPA TESSERE ELETTORALI 

Eseguire la funzione Stampa tessere elettorali 
dal menu Gestione elezioni > Blocco liste > 
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... 

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

NB. Questa operazione può essere eseguita una 
sola volta. Se la stampa non va a buon fine 
contattare l’assistenza. 

…senza intervenire sulla stampante selezionare 
Femminile... 

…cliccare su Conferma e poi su Stampa... 

NB. Questa operazione può essere eseguita una 
sola volta. Se la stampa non va a buon fine 
contattare l’assistenza. 
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17. Stampa notifiche tessere elettorali 
Da eseguire solo se sono presenti iscrivendi per accertamenti. 

 

 

STAMPA NOTIFICHE 

Eseguire la funzione Stampa notifiche dal menu 
Gestione elezioni > Blocco liste > 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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18. Stampa verbale 
 

 

 

 

 

STAMPA VERBALE 

Eseguire la funzione Verbale dal menu Gestione 
elezioni > Blocco liste… 

…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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…verificare che 
CITTADINI GIA’ ISCRITTI 
coincida con la 
situazione finale 
dell’ultimo verbale 
elettorale (di 
movimento) archiviato 
(in questo caso sarebbe il 
verbale 32 comma 5). 

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

…verificare che il 
totale degli elettori da 
iscrivere/cancellare 
con il presente verbale 
sia corretto. 

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

…verificare che il 
totale degli elettori 
non 18enni sia 
corretto (da Verbale 
art. 33). 

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

…verificare che il 
totale degli elettori 
votanti all’ estero sia 
corretto 

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

 

 

 

 

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

CHIUSURA REVISIONE 

Si consiglia di eseguire la seguente funzione solo prima 
di iniziare la stampa delle liste per i seggi onde 
permettere di intervenire celermente nell’apporto di 
possibili rettifiche. 

Eseguire la funzione Aggiorn. liste elettorali dal menu 
Gestione elezioni > Blocco liste… 

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


