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PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI 
DI VOTAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI VOTANTI 
PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO   

1) Lista (maschile e femminile) degli elettori della 
sezione  

2) Liste elettorali aggiunte (maschile e 
femminile) dei militari e dei naviganti (marittimi 
e aviatori) che votano nella sezione (modello 
n. 26/EP) 

3) Liste elettorali aggiunte (maschile e 
femminile) degli elettori che votano in luoghi 
di cura o in luoghi di detenzione (modello n. 
27/EP)  

4) Elenco, predisposto dal comune, con i 
nominativi degli elettori ammessi al voto 
domiciliare nell�ambito della sezione 

5) Registro (maschile e femminile) per 
l�annotazione del numero di tessera elettorale 
degli elettori che votano nella sezione o in 
luoghi di cura o in luoghi di detenzione. 

6) Buste n. 2/A e n. 2/B/EP 

1) Tagliandi antifrode distaccati dalle schede di 
voto per l�elezione del Senato della Repubblica 

Tribunale  
(o Sezione distaccata 

del Tribunale), 
per il tramite del 

Comune 

Tribunale  
(o Sezione distaccata 

del Tribunale), 
per il tramite del 

Comune

BUSTA  
n. 2/EP

BUSTA  
n. 2/A/EP

PLICHI DA CONFEZIONARE IL SABATO SERA DOPO  
L�AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO  

Ufficio elettorale 
di sezione

1) Timbro della sezione  
2) Matite copiative  
3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorrenti 

per le operazioni del seggio elettorale 

BUSTA  
n. 1/EP
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1) Tagliandi antifrode distaccati dalle schede di 
voto per l�elezione della Camera dei deputati 

Atti relativi all�elezione della Camera dei 
deputati (verbale delle operazioni del seggio, 
verbali delle operazioni dei seggi speciali e 
volanti, tabelle di scrutinio, certificazioni 
mediche da allegare al verbale, ecc.) da 
conservare durante lo scrutinio per l�elezione 
del Senato della Repubblica

Tribunale  
(o Sezione distaccata 

del Tribunale), 
per il tramite del 

Comune 

Ufficio elettorale 
di sezione

BUSTA  
n. 2/B/EP

BUSTA  
n. 5/EP

1) Schede autenticate non utilizzate per la 
votazione per l�elezione del Senato della 
Repubblica 

2) Schede avanzate non autenticate per 
l�elezione del Senato della Repubblica 

Tribunale  
(o Sezione distaccata 

del Tribunale), 
per il tramite del 

Comune

BUSTA  
n. 3/EP

1) Schede autenticate non utilizzate per la 
votazione per l�elezione della Camera dei 
deputati 

2) Schede avanzate non autenticate per 
l�elezione della Camera dei deputati 

Tribunale  
(o Sezione distaccata 

del Tribunale), 
per il tramite del  

Comune

BUSTA  
n. 4/EP

BUSTA  
n. 6/EP 

 

1) Schede valide per l�elezione del Senato della  
Repubblica 

2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato 
in nero per l�elezione del Senato della 
Repubblica (modello n. 30/EP) 

3) Estratto del verbale relativo alla formazione 
del plico (modello n. 25/EP/5)

Tribunale  
(o Sezione 

distaccata del 
Tribunale), 

PLICHI DA CONFEZIONARE 
AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
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Schede con voti contestati e provvisoriamente 
assegnati per l�elezione del Senato della 
Repubblica e carte relative

BUSTA  
n. 7/A/EP

BUSTA  
n. 7/B/EP

BUSTA  
n. 7/C/EP

Ufficio elettorale regionale 
presso la Corte 

d�appello o il Tribunale, 
per il tramite del Comune 

Ufficio elettorale regionale 
presso la Corte 

d�appello o il Tribunale, 
per il tramite del Comune 

1) Schede nulle per l�elezione del Senato della 
Repubblica 

2) Schede bianche per l�elezione del Senato 
della Repubblica 

Ufficio elettorale regionale 
presso la Corte 

d�appello o il Tribunale, 
per il tramite del Comune 

Schede con voti contestati e provvisoriamente 
NON assegnati per l�elezione del Senato della 
Repubblica e carte relative

BUSTA  
n. 7/EP

1) Verbale delle operazioni del seggio per 
l�elezione del Senato della Repubblica - primo 
esemplare (modello n. 18/EP) 

2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato 
in rosso per l�elezione del Senato della 
Repubblica (modello n. 30/EP) 

3) Carte relative a proteste e reclami in ordine 
alle operazioni del seggio per l�elezione del 
Senato della Repubblica 

4) Altri atti da allegare al verbale: . atti di designazione dei rappresentanti di  
lista per l�elezione del Senato 

5) Buste n. 7/A, 7/B, 7/C e 7/D/EP

Ufficio elettorale regionale 
presso la Corte 

d�appello o il Tribunale, 
per il tramite del Comune 

BUSTA  
n. 7/D/EP

Ufficio elettorale regionale 
presso la Corte 

d�appello o il Tribunale, 
per il tramite del Comune 
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1) Schede valide per l�elezione della Camera dei 
deputati 

2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato 
in nero per l�elezione della Camera dei 
deputati (modello n. 29/EP) 

Tribunale  
(o Sezione distaccata del 

Tribunale), 
per il tramite del Comune 

BUSTA  
n. 8/EP

1) Verbale delle operazioni del seggio per 
l�elezione della Camera dei deputati (primo 
esemplare) (modello n. 11/EP) 

2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato 
in rosso per l�elezione della Camera dei 
deputati (modello n. 29/EP) 

3) Carte relative a reclami e proteste in ordine 
alle operazioni del seggio per l�elezione della 
Camera dei deputati 

4) Altri atti da allegare al verbale: . verbali delle operazioni dei seggi speciali e 
volanti per l�elezione sia della Camera che 
del Senato (primo esemplare) . estratto del verbale di nomina degli scrutatori . atti di designazione dei rappresentanti di lista 
per l�elezione della Camera . certificati medici esibiti dagli elettori che 
hanno votato con l�assistenza di un 
accompagnatore . attestazioni mediche esibite dagli elettori non 
deambulanti che hanno votato nella sezione 
priva di barriere architettoniche 

5) Buste n. 9/A, 9/B, 9/C e 9/D/EP 

Ufficio centrale 
circoscrizionale presso la 

Corte d�appello o 
il Tribunale, 

per il tramite del Comune 

BUSTA  
n. 9/EP

Schede con voti contestati e provvisoriamente 
assegnati per l�elezione della Camera dei 
deputati e carte relative

Ufficio centrale 
circoscrizionale presso la 

Corte d�appello o 
il Tribunale, 

per il tramite del Comune 

BUSTA  
n. 9/A/EP

Schede con voti contestati e provvisoriamente 
NON assegnati per l�elezione della Camera 
dei deputati e carte relative

Ufficio centrale 
circoscrizionale presso la 

Corte d�appello o 
il Tribunale, 

per il tramite del Comune 

BUSTA  
n. 9/B/EP

Schede con voti contestati e provvisoriamente 
NON assegnati per l�elezione della Camera dei 
deputati e carte relative

Ufficio centrale 
circoscrizionale presso la 

Corte d�appello o 
il Tribunale, 

per il tramite del Comune 

BUSTA  
n. 9/C/EP


