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Avellino, data del protocollo 

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari, Segretari comunali e Responsabili degli uffici 
elettorali dei Comuni della provincia 

Loro Sedi 

Al Sig. Presidente della Commissione Elettorale circondariale di 
Avellino 

Ai Sig. Presidenti delle Sottocommissioni Elettorali circondariali di: 

Avellino I - Avellino II-Ariano Irpino I -Ariano Irpino II - Cervinara -Lauro - Montella -

Sant' Angelo dei Lombardi 

Oggetto: Elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022: 
Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali 
Legge Costituzionale 18.10.2021, n. 1 recante "Modifica a/l'articolo 58 della 
Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica", 
in forza della quale coloro che compiranno il 18° anno di età il 25 settembre 2022 
potranno votare anche per l'elezione del Senato della Repubblica.-

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 

Si fa seguito alla circolare n. 66441 del 25 luglio scorso, con la quale si è comunicato che 
con decreti del 21 luglio, pubblicati in pari data nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 169, il 
Presidente della Repubblica ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della 
Camera dei deputati, alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 
2022 ed ali' assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, per la Camera dei deputati e per il 
Senato della Repubblica, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale ed ai relativi 
collegi plurinominali nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero. 
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Al riguardo, si evidenzia da subito che, a partire dalle elezioni politiche in oggetto, gli 
elettori che alla data del 25 settembre 2022 avranno raggiunto la maggiore età potranno 
votare anche per l'elezione del Senato della Repubblica, a seguito della modifica introdotta 
all'art. 58, primo comma, della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021. 

Tanto premesso, in vista delle consultazioni elettorali in oggetto, si dispone l'inizio, in tutti i 
Comuni della provincia, della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali di cui all'art. 32 
del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo). 

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, 
nella veste di ufficiale elettorale, procederà entro martedì 9 agosto 2022, secondo giorno 
antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli 
elettori che si siano trasferiti in un altro comune. 

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria 
residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione 
esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato 
.xml, con le modalità indicate con circolare prefettizia n. 2017 /SE del 21 novembre 2014 -
consultabile sul sito di questa prefettura www.prefettura.it/avellino nell'area dedicata alle 
"Circolari Prefettizie" - in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno 12 febbraio 2014. 

Si rammenta che, in caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, 
il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo 
ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 
settembre 2000, n. 299). 

Entro giovedì 11 agosto 2022, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della 
votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il 
responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei 
nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni. 

Entro l'anzidetto termine dell'll agosto 2022, il responsabile dell'ufficio elettorale 
comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, 
del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che 
risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni 
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conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del 
medesimo testo unico. 

Entro domenica 21 agosto 2022, decimo giorno successivo a quello di affissione del 
manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 3 3 del D .P .R. n. 22311967, il responsabile 
dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, 
pur essendo compresi nelle liste elettorali, domenica 25 settembre 2022 non avranno compiuto il 
diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale 
circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, 
pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio online e depositando la terza 
copia nella segreteria del comune. 

Entro venerdì 26 agosto 2022, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai 
sensi dell'art. 3 2, quarto comma, del D .P .R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste 
elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, 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. 

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli 
di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare 
dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, 
ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di 
cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese 
successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del 
sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. 
Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo 
pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del 
diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale 
diritto a seguito della cessazione di cause ostative. 

Entro sabato 10 settembre 2022, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, 
si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti. 

Entro lo stesso termine di sabato 10 settembre 2022, il responsabile dell'ufficio elettorale 
comunale provvederà agli adempimenti di cui all ' art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali 
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conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni 
di cambio di residenza non veritiere. 

Si richiama, altresì, l'attenzione di codesti Comuni sul disposto dell'art. 4, comma 2, del 
sopracitato D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, relativamente alle variazioni delle indicazioni 
contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste. 

Nel richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità di assicurare la 
tempestività e la massima precisione delle predette operazioni, per una immediata visibilità, si 
riepilogano nel prospetto che segue, gli adempimenti principali relativi alla revisione delle liste 
elettorali: 

Termine Adempimenti Note 

Cancellazione dei nomi 
Entro 2 giorni prima del degli elettori trasferiti in Indicazione, ove passi-

martedì termine di affissione altro comune la cui bile, del numero della 
9 agosto dei manifesti di procedura di trasferimento tessera elettorale del-

2022 convocazione dei si sia perfezionata. l'elettore per facilitare 
comizi gli adempimenti del 

Comune di immigrazio-
Trasmissione al Comune ne. 
di immigrazione delle 
comunicazioni di avvenuta 
cancellazione (modello 3d 
in formato .xml di cui al Invio esclusivo in via 
D.M. 12.2.2014 pubbl. su telematica (Circ. prot. 
G.U. n. 42 del 25.2.2014) n. 2017/SE del 

21.11.2014) 
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Entro 
giovedì 

11 agosto 
2022 

(45° giorno 
antecedente 
quello della 
votazione) 
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Data di pubblicazione Iscrizione nelle proprie Deposito dei provvedi-
all'albo pretorio on- liste degli elettori immigrati menti relativi nella 
line ed affissione già cancellati da altri segreteria comunale 
negli altri luoghi comuni durante i primi cinque 

pubblici dei manifesti giorni del mese 
di convocazione dei successivo a quello 

comizi della loro adozione, 
dando pubblico avviso 
di tale deposito con 
manifesto del sindaco 
da pubblicare all'albo 
pretorio on-fine e in altri 
luoghi pubblici. 

[art. 32, comma sesto, del 
D.P.R. n.223/67] 

Cancellazione per perdita 
della cittadinanza italiana e 
perdita del diritto elettorale [Art. 32, comma primo, 
che risulti da sentenza o nn. 2 e 3, del d.P.R. 
da altro provvedimento n.223/67] 
dell'autorità giudiziaria 

Variazioni conseguenti al [Art. 41 del d.P.R. 

cambio di abitazione n.223/67] 

nell 'ambito dello stesso 
comune 
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Entro 
domenica 
21 agosto 

2022 

Entro 
venerdì 26 

agosto 
2022 

Entro 
sabato 10 
settembre 

2022 

MAC/ 
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Decimo giorno 
successivo a quello 

di affissione del 
manifesto 

Trentesimo giorno 
antecedente quello 

della votazione 

Quindicesimo giorno 
antecedente quello 

della votazione 

Compilazione in triplice 
copia dell'elenco dei 
cittadini che, pur essendo 
compresi nelle liste 
elettorali, non avranno 
compiuto il diciottesimo 
anno d'età nel primo 
giorno fissato per le 
votazioni 

Variazioni concernenti 
l'acquisto del diritto di voto 
per motivi diversi dal 
compimento della maggio-
re età o il riacquisto del 
diritto per cessazione di 
cause ostative 
Cancellazione dei nomi 
degli elettori deceduti. 
Variazioni alle liste 
elettorali conseguenti al 
ripristino delle posizioni 
anagrafiche precedenti in 
caso di accertamento di 
dichiarazioni di cambio di 
residenza non veritiere. 

• Una copia dell'elen-
co è trasmessa alla 
commissione elet-
torale circondariale 
che depenna dalle 
liste sezionali i no-
minativi dell'elenco. 

• Un'altra copia è 
pubblicata all'albo 
pretorio on-fine. 

• La terza copia è 
depositata nella se-
greteria del comune 

[Art. 33 del D.P.R. n. 
223/67] 

[Art. 32, comma primo, 
n.5 del d.P.R. n.223/67] 

[Art. 32, comma primo, 
n.1, del d.P.R. n.223/67] 

[Art. 5, comma 5-bis, del 
D.L. n.5/2012, conv. in L. 

n. 35/2012] 
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