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Oggetto: Elezioni del 18 dicembre 2017 del Comitato dei delegati per il quadriennio 2017-2021. Invio degli elenchi definitivi.

Gentile Presidente,

facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni e inviamo, in allegato, l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto da
riprodurre in triplice copia.

Riportiamo di seguito le informazioni relative a tutte le operazioni elettorali e alleghiamo i modelli utilizzabili. L’utilizzo di questi
modelli non è obbligatorio. Ciascun Ordine territoriale può predisporre propri modelli, anche difformi da quelli allegati, purché
completi di tutte le indicazioni richieste.

La documentazione utilizzata nel corso di tutte le operazioni elettorali dovrà essere conservata per essere restituita, al termine
delle elezioni, a questa Associazione.

Il procedimento elettorale è regolato dal Regolamento elettorale dell’Associazione, disponibile sul sito www.cassaragionieri.it,
Area Cassa previdenza trasparente>Disposizioni generali>Normativa>Statuto e regolamenti.

Elenco degli aventi diritto al voto.1.

Una copia dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto deve essere affissa nella sede dell’Ordine territoriale e deve
rimanervi affissa fino alla chiusura del seggio elettorale.
Si prega di voler affiggere, insieme all’elenco, copia di questa comunicazione, che riporta informazioni 
utili anche per gli aventi diritto al voto e per la presentazione delle candidature.

L’elenco riporta, per ciascun iscritto a questa Associazione:

nella prima colonna un progressivo;a.
nella seconda colonna il cognome e il nome;b.
nella terza colonna la data di nascita;c.
nella quarta colonna l’Ordine territoriale di iscrizione.d.

La quinta colonna è destinata all’apposizione, sulla terza copia dell’elenco, della firma dell’elettore a riprova
dell’avvenuta votazione, alla presenza del Presidente del seggio elettorale.

L’elenco è ordinato alfabeticamente per cognome e nome.

La seconda copia dell’elenco dovrà essere affissa all’interno del seggio elettorale per tutta la durata delle votazioni. La
terza copia verrà utilizzata dal Presidente del seggio elettorale per l’apposizione della firma da parte dell’elettore a
riprova dell’avvenuta votazione.

L’elenco riporta i nominativi degli aventi diritto al voto nel Collegio elettorale. Il Collegio elettorale coincide, di norma,
con l’Ordine territoriale.

Il Collegio elettorale comprende gli iscritti di più Ordini territoriali quando gli iscritti di almeno uno degli Ordini territoriali
che lo compongono sono meno di cento. In tal caso le elezioni hanno luogo presso la sede dell’Ordine con il maggior
numero di aventi diritto al voto. L’elenco degli aventi diritto al voto, per gli Ordini territoriali uniti con altri Ordini territoriali
ai fini delle elezioni, riporta i nominativi degli aventi diritto al voto di tutti gli Ordini territoriali uniti, con l’indicazione, a
fianco di ciascun associato, dell’Ordine di iscrizione.
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Codesto Ordine territoriale è stato unito, ai fini delle elezioni, in un Collegio elettorale che comprende anche l’Ordine
territoriale di NUORO . Le votazioni avranno luogo presso la Sede dell’Ordine territoriale di CAGLIARI , VIALE
TRENTO 94 -  09123 CAGLIARI ( CA ).

Reclami contro l’elenco .2.

I reclami avverso l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto devono essere presentati al Consiglio di amministrazione
dell’Associazione e devono pervenire entro il giorno 7 dicembre 2017.

Numero dei delegati da eleggere.3.

Viene eletto un delegato per ogni 200 iscritti nel Collegio elettorale o frazione di 200 non inferiore a 100 iscritti. Il numero
degli iscritti nel Collegio elettorale ai fini della determinazione del numero dei delegati da eleggere è determinato al 31
dicembre 2016.

Nel Collegio elettorale di codesto Ordine territoriale devono essere pertanto eletti n. 1 delegati.

Presentazione delle candidature.4.

Le candidature devono essere presentate all’Ordine territoriale entro il 2 dicembre 2017. Per gli Ordini territoriali uniti
con altri Ordini territoriali ai fini delle elezioni, le candidature devono essere presentate presso la sede dell’Ordine
territoriale sede delle votazioni.

La presentazione delle candidature, anche singole, avviene mediante il deposito di una lista. La lista può contenere la
candidatura di uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei delegati da eleggere nel Collegio Elettorale.

La presentazione della candidatura avviene con il deposito, presso la sede dell’Ordine territoriale sede delle votazioni e
a cura di un associato “presentatore”, dei seguenti documenti:

la lista, secondo il facsimile mod. CNPR/EL2017/001. La lista deve riportare le generalità di ciascun candidato e1.
deve essere sottoscritta (i) da ciascun candidato per accettazione della candidatura, (ii) dall’associato
Presentatore e (iii) dagli associati Sostenitori. E’ richiesta la sottoscrizione di almeno 25 Sostenitori per i Collegi
elettorali con almeno 250 aventi diritto al voto, e di almeno 10 Sostenitori per i Collegi elettorali con meno di 250
aventi diritto al voto. I dati dei candidati e le sottoscrizioni del Presentatore e dei Sostenitori devono comparire
sullo stesso foglio, per consentire l’individuazione certa dei candidati che il Presentatore intende presentare e
che i Sostenitori intendono sostenere. A tal fine la lista di cui al facsimile mod. CNPR/EL2017/001 può essere
riprodotta sul fronte e sul retro dello stesso foglio ovvero su un foglio composto di più facciate (per esempio un
foglio formato A3 piegato ovvero su un foglio cosiddetto protocollo). Nel caso in cui la lista sia composta di più
fogli, ogni foglio deve contenere tutti gli elementi (nome della lista, se alla lista viene attribuito un nome; dati
identificativi dei candidati della lista; nome del Presentatore) che
consentono ai Sostenitori di avere la effettiva e piena conoscenza della lista
e della esatta identità dei candidati che intendono sostenere;
dichiarazione di responsabilità rilasciata da ciascun candidato in conformità alla normativa vigente, di assenza2.
delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto, secondo il facsimile mod.
CNPR/EL2017/002;
dichiarazione di responsabilità del Presentatore che il candidato e i Sostenitori hanno firmato la lista in sua3.
presenza, secondo il facsimile mod. CNPR/EL2017/003;
dichiarazione di responsabilità rilasciata e sottoscritta da ciascun candidato di non avere contenzioso in atto con4.
l’Associazione ovvero l’indicazione di quali contenziosi ha in atto con l’Associazione, secondo il facsimile mod.
CNPR/EL2017/004.

Sulla lista può essere indicato un Rappresentante di Lista.

Il Candidato, il Presentatore, i Sostenitori e il Rappresentante di Lista devono essere Elettori della Circoscrizione
Elettorale in cui viene presentata la lista.

Il Presentatore può essere anche Sostenitore e Rappresentante di Lista della stessa lista.

Il Sostenitore può anche essere Rappresentante di Lista della stessa lista.

Il Candidato non può essere Presentatore, Sostenitore o Rappresentante di Lista della propria lista.

Le candidature sono ricevute dal Segretario dell’Ordine territoriale sede delle votazioni (di seguito il Segretario).

Il Segretario verifica, all’atto del deposito, la regolarità della documentazione e, in particolare:

la presenza e la completezza di tutti i documenti richiesti. Se i documenti non sono completi o non riportano tutte
le indicazioni richieste, la candidatura non è regolare e la richiesta di deposito deve essere respinta;

a.

che il numero dei candidati della lista non sia superiore a quello dei delegati da eleggere nel Collegio elettorale,b.

 



pari a n. 1. La lista che riporta un numero di candidati superiore a quello dei delegati da eleggere
non è regolare e la richiesta di deposito deve essere respinta;

che la candidatura sia sottoscritta da almeno 10 sostenitori. La candidatura sottoscritta da un numero inferiore di
sostenitori non è regolare e la richiesta di deposito deve essere respinta;

c.

che il Presentatore, i Sostenitori e il Rappresentante di Lista siano elettori del Collegio elettorale in cui viene
presentata la lista. Se il Presentatore non è elettore del Collegio elettorale in cui viene presentata la lista,
la lista non è valida e la richiesta di deposito deve essere respinta.
Le firme dei Sostenitori che non sono elettori del Collegio elettorale in cui viene presentata la lista, non sono
valide e non devono essere considerate nel numero delle sottoscrizioni richieste alla lettera c).
Se il Rappresentante di Lista non è elettore del Collegio elettorale in cui viene presentata la lista, la lista è valida
ma il Rappresentante di Lista non è ammesso alle operazioni elettorali.

d.

che nessun candidato, né il Presentatore, né nessun Sostenitore né il Rappresentante di Lista risulti candidato,
Presentatore, Sostenitore o Rappresentante di Lista in un’altra lista già presentata. La lista che presenta anche
un solo candidato, ovvero il Presentatore, ovvero anche un solo Sostenitore o il Rappresentante di Lista che
risulta anche candidato, Presentatore, Sostenitore o Rappresentante di Lista in un’altra lista già presentata non è
valida e la richiesta di deposito deve essere respinta. A tal fine si considera il progressivo di presentazione
assegnato al momento dell’accettazione;

e.

che nessun candidato sia Presentatore, Sostenitore o Rappresentante di Lista della propria lista.
Se il candidato ha sottoscritto la propria lista come Presentatore, la lista non è valida e la richiesta
di deposito deve essere respinta.
Se il candidato ha sottoscritto la propria lista come Sostenitore, la firma non è valida e non deve essere
considerata nel numero delle sottoscrizioni richieste alla lettera c).
Se il candidato ha sottoscritto la propria lista come Rappresentante di Lista la lista è valida ma il candidato non è
ammesso come Rappresentante di Lista alle operazioni elettorali.

f.

I controlli vengono effettuati dal Segretario all’atto della presentazione della candidatura e alla presenza del
Presentatore e, se presente e persona diversa dal Presentatore, dal Rappresentante di Lista. In relazione all’esito dei
controlli:

il funzionario rifiuta la lista non regolare;

ovvero

accetta la lista regolare e le assegna un numero progressivo di presentazione (da 1 in poi). Il numero
progressivo viene riportato immediatamente sulla lista CNPR/EL2017/001 e sulla dichiarazione di responsabilità
mod. CNPR/EL2017/003.

Le operazioni di deposito vengono immediatamente verbalizzate dal Segretario, secondo il facsimile mod.
CNPR/EL2017/005. Nel verbale relativo alle liste accettate viene riportato il numero assegnato alla lista. Nel verbale
relativo alle liste rifiutate vengono riportate nel dettaglio le motivazioni che hanno comportato il rifiuto della lista.

Il verbale, sia per le liste accettate che per le liste rifiutate, viene sottoscritto dal Segretario e dal Presentatore e dal
Rappresentante di Lista, se persona diversa dal Presentatore e se presente.

L’elenco delle liste accettate, con l’indicazione delle generalità di tutti i candidati e il numero progressivo attribuito al
momento del deposito, viene affisso nella sede degli Ordini che fanno parte della Circoscrizione Elettorale a partire dal 7
dicembre 2017, insieme alla dichiarazione di responsabilità di cui al punto 4.4.

Schede elettorali.5.

L’Associazione invia a ciascun elettore la scheda da utilizzare per la votazione entro il giorno 17 novembre 2017.

Entro la stessa data l’Associazione fa pervenire a ciascun Ordine territoriale sede di votazione un numero di schede di
scorta pari almeno al 20 per cento degli elettori. Tali schede devono essere consegnate al Segretario.

Il Segretario consegna una scheda a ciascun elettore che dichiara per iscritto, utilizzando il facsimile mod.
CNPR/EL2017/006, di non aver ricevuto o di avere smarrito la scheda inviata dall’Associazione. Il Segretario annota
sul facsimile di cui al mod. CNPR/EL2017/007 i nominativi degli elettori che ritirano la scheda. L’elettore, all’atto del
ritiro della scheda, deve firmare per ricevuta l’elenco mod. CNPR/EL2017/007, in corrispondenza del proprio nome.

La scheda può essere consegnata solo all’elettore che si presenta di persona e non può essere consegnata ad altra
persona, anche se munita di delega o di procura.

All’atto della costituzione del seggio elettorale il Segretario consegna al Presidente del seggio elettorale le schede
residue e l’elenco degli elettori che hanno ritirato la scheda di scorta. Il numero delle schede residue deve

 



corrispondere alla differenza fra il numero di schede di scorta ricevute dall’Associazione e il numero di schede ritirate
dagli elettori.

Composizione del seggio elettorale.6.

Il Seggio elettorale è presieduto dal Presidente dell’Ordine territoriale sede delle votazioni che non sia candidato e sia
iscritto all’Associazione.

Se il Presidente dell’Ordine territoriale sede delle votazioni è candidato alle elezioni ovvero non è iscritto
all’Associazione, il Presidente dell’Associazione nomina il Presidente del Seggio fra gli elettori del Collegio Elettorale
non candidati.

Per consentire la nomina tempestiva, l’Ordine territoriale sede delle votazioni deve segnalare all’Associazione, entro il
27 novembre 2017, la circostanza che il Presidente dell’Ordine territoriale sede delle votazioni sia candidato ovvero
non sia iscritto all’Associazione. La comunicazione deve essere effettuata via e–mail all’indirizzo
elezionicnpr@cassaragionieri.it oppure via pec all’indirizzo elezionicnpr@pec.cassaragionieri.it. Ricordiamo che
possono trasmettere a un indirizzo pec solo gli indirizzi a loro volta pec; le e–mail inviate da indirizzi non pec a indirizzi
pec non vengono recapitate.

Il Presidente del seggio nomina gli scrutatori e il segretario del Seggio fra gli elettori, con esclusione dei candidati, dei
Presentatori, dei Sostenitori e dei Rappresentanti di Lista.

La nomina dei componenti del Seggio elettorale avviene dopo la scadenza del termine di presentazione delle
candidature, pertanto dal 3 dicembre 2017 al 17 dicembre 2017.

La composizione del Seggio elettorale è affissa nella Sede dell’Ordine.

Orario delle votazioni.7.

Il Seggio Elettorale rimane aperto per le votazioni dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 18 dicembre 2017.

Costituzione del Seggio Elettorale.8.

Il Seggio Elettorale si insedia mezz’ora prima dell’ora fissata per l’inizio delle votazioni.

8.1 Schede di scorta.

All’atto della costituzione del Seggio Elettorale il Segretario consegna al Presidente del Seggio l’elenco degli elettori
che hanno ritirato la scheda elettorale sostitutiva e le schede elettorali di scorta non utilizzate. Il Presidente del Seggio
ne dà atto nel verbale di cui al successivo punto 13.

8.2 Voti anticipati.

All’atto della costituzione del Seggio Elettorale il Segretario consegna al Presidente del Seggio i plichi contenenti i voti
anticipati e l’elenco degli Elettori che hanno espresso il voto anticipato e per corrispondenza, redatto secondo il
facsimile mod. CNPR/EL2017/008.

Il Presidente del Seggio, ricevuti i plichi dei voti anticipati e verificatane l’integrità, li apre e verifica e fa constatare
l’integrità di ciascuna busta.

Il Presidente del Seggio apre le buste dei voti anticipati e, senza dispiegarne le schede, le depone nell’urna.

8.3 Voti per corrispondenza.

All’atto della costituzione del Seggio Elettorale il Segretario consegna al Presidente del Seggio Elettorale le buste
contenenti i voti per corrispondenza pervenuti all’Ordine nei giorni precedenti quello della votazione.

Il Presidente del Seggio, ricevute le buste dei voti per corrispondenza ne verifica e ne fa constatare l’integrità e accerta
che l’Elettore che ha votato per corrispondenza non abbia già votato direttamente o anticipatamente e che abbia votato
per corrispondenza una volta sola.

Il Presidente del Seggio apre le buste dei voti per corrispondenza e, senza dispiegarne le schede, le depone nell’urna.

Il Presidente del Seggio annota sull’elenco degli Elettori le generalità degli Elettori che hanno votato per
corrispondenza.

Modalità di voto.9.

Il voto è personale e segreto. L’elettore si deve quindi presentare di persona al Seggio elettorale con la scheda

 



elettorale e un documento di riconoscimento valido.

Il Presidente del Seggio, prima di consentire il voto, accerta che l’elettore non abbia già votato direttamente o con voto
anticipato o per corrispondenza.

Il Presidente del Seggio assicura l’espressione del voto in condizioni di piena libertà e riservatezza.

Il voto si esprime indicando sulla scheda elettorale uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei delegati da
eleggere nella Circoscrizione Elettorale.

Il candidato o i candidati devono essere votati in modo tale da consentirne l’individuazione certa con l’indicazione sulla
scheda del cognome, se elemento distintivo univoco, ovvero del cognome e del nome o del numero progressivo di una
lista.

L’indicazione del numero progressivo di una lista di più candidati comporta il voto di tutti i candidati della lista.

Fino al termine delle operazioni di voto il Presidente del Seggio consegna una delle schede elettorali di scorta
all’Elettore che dichiara per iscritto sotto la propria responsabilità di aver smarrito o di non aver ricevuto la scheda
inviata dall’Associazione e annota la consegna della scheda sostitutiva sul facsimile di cui al mod. CNPR/EL2017/007.
L’elettore, all’atto del ritiro della scheda, deve firmare per ricevuta l’elenco mod. CNPR/EL2017/007, in
corrispondenza del proprio nome.

L’elettore, votata la scheda, la piega e la inserisce personalmente nell’urna.

L’elettore, a riprova dell’avvenuta votazione, firma l’elenco degli elettori in corrispondenza del proprio nominativo.

Nel Seggio Elettorale rimane affisso, per tutta la durata delle operazioni di voto, l’elenco delle candidature presentate,
con l’indicazione del numero progressivo attribuito al momento del deposito e del numero dei delegati da eleggere nel
Collegio Elettorale e le dichiarazioni di responsabilità rilasciate dai candidati circa il contenzioso in atto con
l’Associazione.

Votazione anticipata.10.

In alternativa, l’elettore può votare anticipatamente.

Il voto anticipato può essere espresso a partire dal 9 dicembre 2017 fino al 17 dicembre 2017.

Il Presidente dell’Ordine sede delle votazioni fissa, entro il 2 dicembre 2017, le date e gli orari per l’espressione del
voto anticipato, li affigge nella sede dell’Ordine e li comunica agli altri Ordini che fanno parte dello stesso Collegio
Elettorale, che li affiggono nelle loro sedi.

Il voto anticipato si esprime con la consegna, da parte dell’elettore, della scheda elettorale votata e piegata al
Segretario.

Il Segretario consente il voto anticipato dopo aver verificato, sull’elenco secondo il facsimile mod. CNPR/EL2017/008,
che l’elettore non abbia già votato anticipatamente e non abbia già votato per corrispondenza.

Il Segretario identifica l’elettore che vota anticipatamente e chiude la scheda elettorale ricevuta, alla presenza del
votante, in una busta contrassegnata sulla chiusura dalla firma dell’Elettore e del Segretario stesso e dal timbro
dell’Ordine.

Il Segretario annota su un apposito elenco, secondo il facsimile mod. CNPR/EL2017/008, i nominativi degli elettori che
hanno votato anticipatamente.

Alla fine di ciascuna giornata di voto anticipato, il Segretario inserisce tutte le buste contenenti i voti anticipati in un plico
recante l’indicazione della data, lo sigilla e redige apposito verbale. Sui sigilli il Segretario appone la propria firma e il
timbro dell’Ordine e fa apporre le firme dei Rappresentanti di Lista, se presenti.

I Rappresentanti di Lista possono assistere alle operazioni di consegna e di verbalizzazione dei voti anticipati.

Votazione per corrispondenza.11.

L’elettore può esprimere il voto anche per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza si esprime inviando con raccomandata o facendo pervenire con consegna a mano al
Presidente del Seggio, domiciliato presso la sede dell’Ordine Territoriale sede delle votazioni, la scheda elettorale
votata, piegata e inserita in una busta sigillata con la firma autenticata dell’elettore. Sulla busta deve essere riportata
l’annotazione " Votazione per corrispondenza del Comitato dei delegati
della Cassa di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali del 18 dicembre 2017".

 



Sono validi i voti per corrispondenza pervenuti al Presidente del Seggio entro la chiusura delle votazioni, quindi entro le
ore 14.00 del 18 dicembre 2017.

Sono validi i voti per corrispondenza degli elettori che, sulla base dell’elenco redatto secondo il facsimile mod.
CNPR/EL2017/008, non abbiano già votato anticipatamente e non abbiano già votato per corrispondenza.

Le buste dei voti per corrispondenza pervenute all’Ordine nei giorni precedenti quello delle votazioni vengono custodite
dal Segretario, che le consegna al Presidente del Seggio all’atto della costituzione del Seggio. Il Segretario annota su
un apposito elenco, redatto secondo il facsimile mod. CNPR/EL2017/008, i nominativi degli elettori che hanno votato per
corrispondenza.

Le (i) buste dei voti per corrispondenza non validi poichè pervenuti all’Ordine successivamente alla chiusura delle
votazioni e (ii) le buste dei voti non validi poichè gli elettori hanno già votato anticipatamente ovvero hanno già votato
per corrispondenza, vengono trasmesse all’Associazione, che le custodisce senza aprirle.

L’autentica della firma può essere effettuata da un notaio, da un funzionario del Comune all’uopo delegato, dal
Presidente di un Ordine territoriale o da un funzionario dell’Ordine territoriale all’uopo delegato.

Seggio elettorale.12.

Le istruzioni per le operazioni del seggio elettorale sono riportate nell’allegato CNPR/EL2017/010, da consegnare al
Presidente del seggio.
Inviamo in allegato, inoltre, il verbale del Presidente del seggio elettorale circa il materiale consegnato per le votazioni
(mod. CNPR/EL2017/011) e il verbale delle operazioni di voto da compilare in due originali (mod. CNPR/EL2017/012).

Affissione del verbale delle operazioni di voto.13.

Un originale del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, redatto dal Presidente del seggio elettorale secondo il
facsimile allegato CNPR/EL2017/012, deve essere affisso nella sede dell’Ordine fino al 17 gennaio 2018.

Verbale del Presidente dell’Ordine.14.

Il Presidente dell’Ordine territoriale sede delle votazioni redige il verbale di tutte le operazioni, a iniziare dalla ricezione
degli elenchi definitivi fino all’invio all’Associazione, al termine delle votazioni, di tutto il materiale, secondo il facsimile
mod. CNPR/EL2017/009. Il verbale non riporta le operazioni di voto, dall’insediamento allo scioglimento del Seggio
elettorale, che vengono verbalizzate a parte a cura del Presidente del seggio elettorale secondo il facsimile allegato
CNPR/EL2017/012.

Restituzione del materiale.15.

Tutta la documentazione utilizzata nel corso di tutte le operazioni elettorali deve essere conservata per essere restituita,
al termine delle elezioni, a questa Associazione. La spedizione deve essere prenotata seguendo le istruzioni di cui
all’allegato CNPR/EL2017/013, predisposto da Nexive e comunicando gli orari per il ritiro. Nexive provvederà al ritiro
presso di voi e alla consegna alla nostra Associazione. La relativa spesa è a nostro carico.

* * *

Per ogni richiesta di chiarimento e di informazioni e per qualsiasi segnalazione attinente le operazioni elettorali, la preghiamo di
contattarci all’indirizzo e-mail elezionicnpr@cassaragionieri.it o via pec a elezionicnpr@pec.cassaragionieri.it.

La ringraziamo per la cortese collaborazione e porgiamo i migliori saluti.

______________________
Il Presidente
Luigi Pagliuca
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ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELL’ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

 
QUADRIENNIO 2017 - 2021

ORDINE TERRITORIALE DI CAGLIARI
COLLEGIO ELETTORALE DI CAGLIARI

 
Progr. Cognome e nome Data di nascita Ordine Territoriale Firma

1 ADDARI MARCELLO FRANCESCO 19/01/1968 NUORO  

2 AIANA GIORGIO 01/08/1958 CAGLIARI  

3 ANGIONI TOMASO 27/06/1956 CAGLIARI  

4 ARIU DANIELE 11/06/1970 CAGLIARI  

5 ATZORI SALVATORE 24/04/1940 CAGLIARI  

6 BACCIU LUCIANA 19/11/1963 NUORO  

7 BANDINI ANDREA 12/09/1954 CAGLIARI  

8 BARGELLINI MAURO 16/01/1948 CAGLIARI  

9 BASCIU ALESSIA 22/09/1972 CAGLIARI  

10 BELFIORI LUCA 31/01/1968 CAGLIARI  

11 BELFIORI MARIO 04/09/1952 CAGLIARI  

12 BELLI PAOLO 10/02/1943 CAGLIARI  

13 BERILLO MASSIMO 17/04/1963 CAGLIARI  

14 BERILLO MAURIZIO 18/10/1958 CAGLIARI  

15 BEVITORI SILVIA 20/09/1971 CAGLIARI  

16 BEZZI SILVANA 12/09/1950 CAGLIARI  

17 BIANCHINI ANGELO 08/04/1946 CAGLIARI  

18 BUZZO MARTA 22/12/1956 CAGLIARI  

19 CADDEO GIUSEPPE 10/03/1956 CAGLIARI  

20 CADDEO SIMONETTA 11/09/1956 CAGLIARI  

 



21 CADEDDU SIMONETTA 19/11/1962 CAGLIARI  

22 CADONI PIER PAOLO 19/06/1967 CAGLIARI  

23 CALAMIDA PIER PAOLO 01/01/1962 CAGLIARI  

24 CALI' GUIDO 13/08/1966 CAGLIARI  

25 CAMPURRA STEFANO 10/03/1968 CAGLIARI  

26 CAMPUS ELISABETTA 24/11/1966 CAGLIARI  

27 CAPPAI ANTONIO 01/11/1974 CAGLIARI  

28 CARBONI ALESSANDRO 17/04/1971 CAGLIARI  

29 CAREDDU ENRICO 16/09/1951 CAGLIARI  

30 CARRONI MARIA FATIMA 23/05/1959 NUORO  

31 CASULA FRANCESCA 15/10/1949 CAGLIARI  

32 CAU AGNESE 21/01/1962 CAGLIARI  

33 CLEDE MARIA GABRIELLA 23/06/1952 NUORO  

34 COCCO CECILIA 27/07/1965 CAGLIARI  

35 COCCO CORRADO 28/10/1971 CAGLIARI  

36 CORDA ANTONIO 11/06/1939 CAGLIARI  

37 CORONA VALERIANO 22/08/1951 CAGLIARI  

38 CORRIGA UGO 20/02/1958 CAGLIARI  

39 COSTA GRAZIANO 13/11/1965 NUORO  

40 CURRELI ERNESTO 14/10/1949 CAGLIARI  

41 CURTO MARIA GABRIELLA 21/03/1962 CAGLIARI  

42 DE CORTES MARIA CRISTINA 18/12/1962 CAGLIARI  

43 DE LUCA GABRIELE 25/03/1950 CAGLIARI  

44 DEIDDA GAGLIARDO MATTEO 13/02/1973 CAGLIARI  

45 DENTI FRANCO 20/10/1963 NUORO  

46 DESSALVI CARLO 24/10/1940 CAGLIARI  

47 DESSI' ANNA MARIA 17/10/1961 CAGLIARI  

48 DI MARCO ANNA GIACOMA 13/09/1964 CAGLIARI  

 



49 DIOMEDI ROBERTO 23/05/1970 CAGLIARI  

50 DURZU GIANPAOLO 28/12/1938 CAGLIARI  

51 ERRIU ROBERTO 08/11/1959 CAGLIARI  

52 FANCELLO ELENA 08/11/1963 NUORO  

53 FARRIS LUIGI 28/11/1948 CAGLIARI  

54 FARRIS RENATO 23/05/1950 CAGLIARI  

55 FENU EMILIANO 29/01/1977 NUORO  

56 FERCIA FRANCO 15/11/1943 CAGLIARI  

57 FILIPPI ANDREA 21/05/1960 CAGLIARI  

58 FLORIS STEFANO 06/08/1954 NUORO  

59 FORMISANO GEMMA 04/01/1960 CAGLIARI  

60 FRAU GIULIANO 23/12/1941 CAGLIARI  

61 GAIA GIAMPIETRO 12/07/1951 CAGLIARI  

62 GARAU NATALIA MARIA CARLA 29/04/1960 CAGLIARI  

63 GHIANI DANIELA 18/06/1957 NUORO  

64 GRAVELLINO GIAMPAOLO 03/10/1961 CAGLIARI  

65 IBBA FRANCESCA 13/11/1969 CAGLIARI  

66 LAI BENIAMINO 16/01/1964 CAGLIARI  

67 LEDDA GIORGIO MARIO 01/03/1943 CAGLIARI  

68 LEUCI SILVIO 15/05/1964 CAGLIARI  

69 LOBINA ROMUALDO 25/11/1964 CAGLIARI  

70 LODDO MARIA PAOLA 09/06/1962 CAGLIARI  

71 LOI ROBERTO 16/08/1968 CAGLIARI  

72 MAINAS VINICIO 18/02/1961 CAGLIARI  

73 MANCA DAVIDE 24/09/1964 CAGLIARI  

74 MANCA MASSIMO 19/04/1966 CAGLIARI  

75 MANCONI FRANCESCO 22/05/1972 CAGLIARI  

76 MANCONI FRANCO 10/03/1946 CAGLIARI  

 



77 MANCONI MASSIMILIANO 08/02/1970 CAGLIARI  

78 MARCIS MAURO 05/01/1963 CAGLIARI  

79 MARINI ALBERTO 01/11/1970 CAGLIARI  

80 MARINI RENZO 17/08/1944 CAGLIARI  

81 MARTORANA LUCIANO 13/12/1945 CAGLIARI  

82 MASCIA ISIDORO 13/04/1962 CAGLIARI  

83 MASCIA MARINELLA 06/06/1952 CAGLIARI  

84 MELE ANTONIO 09/07/1954 NUORO  

85 MELIS GIOVANNI 10/11/1963 CAGLIARI  

86 MELIS PAOLO 20/11/1968 CAGLIARI  

87 MELONI ANTONELLO 20/02/1944 CAGLIARI  

88 MELONI ANTONIO GIUSEPPE 03/05/1952 NUORO  

89 MELONI LUCIANO 21/09/1961 CAGLIARI  

90 MEZZETTIERI GREGORIO 22/04/1944 NUORO  

91 MEZZOLANI ROBERTO 18/04/1955 CAGLIARI  

92 MILIA ANTONIO 03/06/1940 CAGLIARI  

93 MIRASOLA MAURIZIO 28/01/1968 CAGLIARI  

94 MOI ANTONIO 25/01/1941 CAGLIARI  

95 MOI RICCARDO 11/01/1971 CAGLIARI  

96 MURA ANGELA 15/05/1974 CAGLIARI  

97 MURA NATASCIA 12/10/1972 CAGLIARI  

98 MURA SERGIO 18/12/1943 CAGLIARI  

99 MURGIA CLAUDIA 04/01/1979 CAGLIARI  

100 MURRU ROSABIANCA 05/05/1942 CAGLIARI  

101 MUSCAS ROSSANA GIUSEPPINA 14/11/1960 CAGLIARI  

102 NONNIS CARLA 04/11/1971 CAGLIARI  

103 ONNIS ANNA 21/07/1967 CAGLIARI  

104 ORRU' GIORGIO 11/01/1947 CAGLIARI  

 



105 ORRU' ISABELLA 15/08/1969 CAGLIARI  

106 PACCAGNIN MARIA TERESA 15/05/1963 CAGLIARI  

107 PALLA GABRIELLA 18/10/1971 CAGLIARI  

108 PALOMBA MARIO 22/06/1946 CAGLIARI  

109 PALUDO RITA 31/07/1952 CAGLIARI  

110 PIANO GIAN PIERO 11/04/1968 CAGLIARI  

111 PIANO GIANLUIGI 14/09/1955 CAGLIARI  

112 PICCIAU ADRIANO 05/10/1945 CAGLIARI  

113 PILI MARIA ANTONIETTA 11/04/1963 CAGLIARI  

114 PILLITU MAURIZIO 23/07/1958 CAGLIARI  

115 PINNA ANTONIETTA 01/06/1971 NUORO  

116 PINNA LOUISE VIRGINIE 19/02/1959 CAGLIARI  

117 PINNA SALVATORE ANGELO 24/07/1952 CAGLIARI  

118 PIRAS GIANCARLO 04/11/1962 CAGLIARI  

119 PIRAS TIZIANA 28/05/1962 CAGLIARI  

120 PIRRI ALESSANDRA 28/06/1966 CAGLIARI  

121 PIRRI PAOLO 19/02/1968 CAGLIARI  

122 PISU VENANZIO 09/03/1951 CAGLIARI  

123 PITTALIS GAVINO 07/08/1954 NUORO  

124 PLANTA AURELIO 29/11/1951 CAGLIARI  

125 PODDA PAOLO 03/07/1967 CAGLIARI  

126 PONTICELLI STEFANO 24/02/1974 CAGLIARI  

127 PORTAS MARINA 24/09/1966 CAGLIARI  

128 PUDDU LUCIA 23/01/1966 CAGLIARI  

129 PUSCEDDU LUCIANO 23/07/1952 CAGLIARI  

130 PUXEDDU BEATRICE 31/07/1962 CAGLIARI  

131 QUARTU ALBERTO 17/05/1965 CAGLIARI  

132 QUARTU GIUSEPPE 11/06/1950 CAGLIARI  

 



133 QUARTU ROBERTO 23/03/1958 CAGLIARI  

134 RALLO VALENTINA 11/04/1973 CAGLIARI  

135 RALLO VITO 05/02/1938 CAGLIARI  

136 SACCHI MARIA CRISTINA 04/08/1957 CAGLIARI  

137 SALIS MARCO VINICIO 23/01/1954 CAGLIARI  

138 SANNA ANDREA 12/12/1967 CAGLIARI  

139 SANNA MASSIMO 23/09/1972 CAGLIARI  

140 SANNA MATTEO 16/03/1954 CAGLIARI  

141 SANNA SERGIO 13/09/1958 CAGLIARI  

142 SARAIS ANTONELLA 01/09/1951 CAGLIARI  

143 SARRITZU LUCIA 14/12/1950 CAGLIARI  

144 SCARDACCIO SILVIA 07/10/1967 CAGLIARI  

145 SECCHI GIUSEPPE 18/05/1957 CAGLIARI  

146 SERPI MARCELLA 21/11/1965 CAGLIARI  

147 SERRA ADRIANA 01/08/1952 CAGLIARI  

148 SERRA NICOLA 04/04/1971 CAGLIARI  

149 SERRA PIERO 28/06/1955 NUORO  

150 SIDERI GIUSEPPE 09/01/1959 CAGLIARI  

151 SITZIA SAVERIO 10/06/1952 CAGLIARI  

152 SOGUS MONICA 12/03/1970 CAGLIARI  

153 SORU PIETRO 20/05/1953 CAGLIARI  

154 SPANO MASSIMILIANO 06/08/1971 CAGLIARI  

155 SPANU ENRICO 26/06/1962 NUORO  

156 STAVOLTA PIERA 04/07/1956 CAGLIARI  

157 STEFANELLI AGOSTINO 24/03/1951 CAGLIARI  

158 SUCCU GIUSEPPE 07/09/1962 CAGLIARI  

159 TERMINI GIUSEPPE 03/11/1944 CAGLIARI  

160 TICCA ALDO MARIO 20/02/1958 CAGLIARI  

 



161 TODDE FRANCESCO 23/01/1971 CAGLIARI  

162 TODDE GABRIELLA 12/01/1963 CAGLIARI  

163 TRUBBAS LUCIANO 28/09/1969 NUORO  

164 TUVERI EZIO 31/10/1962 CAGLIARI  

165 UGAS MARCO 19/10/1978 CAGLIARI  

166 USAI EDOARDO 21/09/1973 CAGLIARI  

167 VACCA MAGDA 23/12/1974 CAGLIARI  

168 VACCA MARIA CARMINE 20/12/1964 CAGLIARI  

169 VACCA MARIA GRAZIA 22/08/1960 CAGLIARI  

170 VACCA SERGIO 12/12/1946 CAGLIARI  

171 VACCA STEFANIA 06/06/1972 CAGLIARI  

172 VERILE TIZIANA 20/09/1952 CAGLIARI  

173 VILLANI DANIELA 13/05/1961 CAGLIARI  

174 ZEDDA IDA 10/08/1968 CAGLIARI  

175 ZEDDA MARIA TERESA 04/05/1962 CAGLIARI  

176 ZUDDAS BRUNO 08/05/1942 CAGLIARI  

 


