Repubblica e Cantone Ticino
Cancelleria dello Stato
Servizio dei diritti politici

Istruzioni per la compilazione del modulo “ Dati uffici elettorali”
Modello: Dati_Uffici_Elettorali.xls
File da inviare: Dati_Uffici_Elettorali_NomeComune.xls
Termine invio: 7 dicembre 2018

1.

Aprire il modello Dati_Uffici_Elettorali.xls dal sito web www.ti.ch/dirittipolitici sezione documenti

2.

Indicare il nome del Comune sul foglio di lavoro (in basso a sinistra) sostituendo “NomeComune”

3.

La prima riga del file (colore azzurro) contiene i dati a livello di Comune:

4.

Numero_Comune

numero fiscale del Comune (es. 104 per Camorino)

Numero_Ufficio_Elettorale

non compilare

Nome_Comune

nome del Comune (da scrivere tutto MAIUSCOLO – es.
CAMORINO)

Numero_Uffici_Elettorali

numero totale degli uffici elettorali del Comune (minimo 1)

Iscritti_In_Catalogo

- più uffici elettorali: non compilare; la cella somma gli iscritti in
catalogo degli uffici elettorali (formula)
- 1 ufficio elettorale: indicare gli iscritti in catalogo

Ticinesi_all’estero

numero dei ticinesi all’estero. Questo numero deve
essere compreso nel numero totale degli iscritti in catalogo.
Es: Iscritti in catalogo 1000 di cui ticinesi all’estero 50

La seconda riga e le successive indicano i dati degli uffici elettorali :
Numero_Comune

non compilare; impostato automaticamente dopo che si è inserito il
nome dell’ufficio elettorale (formula)

Numero_Ufficio_Elettorale

non compilare; numero progressivo dell’ufficio elettorale impostato
automaticamente dopo che si è inserito il nome dell’ufficio
elettorale (formula)

Ufficio_Elettorale

nome dell’ufficio elettorale (da scrivere tutto in MAIUSCOLO)

Numero_Uffici_Elettorali

non compilare

Iscritti_In_Catalogo

numero degli iscritti in catalogo per l’ufficio elettorale

Ticinesi_all’estero

non compilare

5.

Inserire in seguito gli uffici elettorali Corrispondenza n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, ecc., secondo
il punto n. 5 delle direttive per l’elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio del 7
aprile 2019 inviate dal Servizio dei diritti politici del novembre 2018. Occorre omettere per
gli uffici elettorali Corrispondenza il numero degli iscritti in catalogo elettorale

6.

Salvare il documento Dati_Uffici_Elettorali_NomeComune.xls.

7.

Trasmettere il file a can-dirittipolitici@ti.ch specificando nell’oggetto “Dati uffici elettorali” e il nome
del Comune

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a can-dirittipolitici@ti.ch o telefonando al numero 091 814 32
26.

