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Descrizione sintetica

La gestione elettorale è finalizzata alla manutenzione degli 
archivi per la generazione delle liste elettorali comunali 
previste (generali, sezionali, generali e sezionali aggiunte dei 
cittadini italiani emigrati in Trentino, Alto Adige, Valle d’Aosta 
e dei cittadini UE che votano per le elezioni comunali e/o per 
il Parlamento Europeo).

Quest’operazione è normata e soggetta a revisioni 
periodiche di iscrizione, cancellazione e modifica secondo le 
disposizioni vigenti. Tutte le modifiche, effettuate sullo stato 
degli archivi sono inoltre storicizzate: risulta quindi possibile 
conoscere la posizione elettorale di un singolo cittadino in 
ogni momento.
Sono pertanto disponibili strumenti per l’espletamento 
dell’intero ventaglio di attività sia periodiche che pre-elettorali:

 - Stampa liste;

 - Revisioni dinamiche e semestrali;

 - Gestione e rilascio di tessere elettorali.

Sono disponibili, infine, funzionalità accessorie per gestire:

 - Albo scrutatori e all’albo presidenti di seggio;

 - Sorteggio per l’attribuzione degli scrutatori;

 - Processo di ripartizione sezionale.

Funzionalità principali
• Manutenzione degli archivi elettorali (corpo elettorale 
comunale).

Vengono gestiti in modo completo i processi di revisione, 
sia semestrali, sia straordinarie, in stretta relazione con 
le modifiche sopravvenute negli archivi della procedura 
Anagrafe. è possibile la stampa delle schede elettorali sia ad 
aghi che su file di testo formattato.

• Estrazione di prospetti ed elenchi del corpo elettorale 

comunale, con possibilità di utilizzare le interrogazioni 
parametriche per ricerche dirette sugli archivi anagrafici.

• Stampa delle liste elettorali generali e sezionali in 
formato laser A4, laser A3 e ad aghi (personalizzabile), con 
produzione di un file di testo formattato onde consentirne la 
personalizzazione utilizzando strumenti di “stampa unione”.

• Revisione semestrali, dinamiche, tipo voto e blocco 
liste: dalla generazione delle liste dinamiche in relazione 
agli eventi anagrafici, ai possibili interventi manuali, alle 
statistiche ed elenchi di controllo, alla produzione dei verbali 
e degli allegati previsti dalla vigente normativa.

Sono, inoltre, presenti funzionalità accessorie per il 
completamento delle revisioni: stampe delle code delle 
liste generali e sezionali, stampe delle schede, dei fascicoli 
e delle tessere elettorali (o etichette per tessere elettorali); 
annullamento automatico delle tessere elettorali per i 
cittadini cancellati.

• Funzionalità per la ripartizione sezionale del corpo 
elettorale comunale.
• Gestione delle possibili interdizioni della capacità 
elettorale, che consentiranno la rilevazione automatica 
dei soggetti coinvolti in sede di generazione delle revisioni 
elettorali.

• Gestione completa dell’albo degli scrutatori e dell’albo 
dei presidenti di seggio (comprensi i processi di revisione 
di tali albi) e delle operazioni di sorteggio degli scrutatori con 
produzione del relativo verbale.

• Gestione completa e stampa delle liste elettorali 
aggiunte dei cittadini UE (generali e sezionali) per il 
parlamento europeo e per le comunali, e degli elettori italiani 
che emigrano nelle province autonome del Trentino, dell’Alto 
Adige e della Valle d’Aosta. Sono previsti: 

 - La generazione automatica delle proposte d’iscrizione 
e/o cancellazione attraverso le rilevazioni anagrafiche e in 
relazione alle normali tornate delle revisione dinamiche;

 - La possibilità di interventi manuali;

 - L’esecuzione della revisione delle liste;
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 - La produzione di tutta la modulistica a corredo della 
revisione (verbali, allegati, liste ecc.) a norma di legge.

Sono, infine, presenti le stesse attività accessorie previste 
per le revisioni delle liste normali.

• Gestione elenchi e distinte elettori AIRE.

• Certificazione collettiva di iscrizione alle liste elettorali.

• Gestione completa (nuova tessera, annullamento logico, 
rilascio duplicati) e stampa di tessere elettorali standard e 
per cittadini UE.

• Gestione storicizzata degli archivi e relative modifiche, 
con possibile visualizzazione delle revisioni effettuate e delle 
singole posizioni modificate in ciascuna revisione.

• Statistiche Istat G-96 e G-DN/96.

• Gestione sottoscrizione liste per elezioni.

Integrazioni e
Plus funzionali/commerciali

Integrazione stretta con l’applicativo anagrafe:

• Il corpo elettorale è strettamente correlato con l’Anagrafe 
della Popolazione Residente e quella degli Italiani Residenti 
all’Estero. Le movimentazioni degli archivi anagrafici 
provocate dalle registrazioni degli eventi è direttamente 
rilevata nella procedura elettorale, consentendo l’estrazione 
automatica dei cittadini interessati nei momenti di revisione 
delle liste elettorali comunali.
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