
VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI ELEZIONI 
DELLA SEGRETERIA DIOCESANA MSAC 

diocesi di __________________________ 
(Da redigere in triplice copia: la prima da inviare al Centro nazionale Msac, la seconda alla 
Presidenza diocesana Ac, la terza resta agli archivi dei segretari diocesani Msac) 

Nell’anno _________ , giorno ______ del mese di ___________ alle ore ________, presso i locali 
de____________________________________________________ al numero civico _____ di via 
_______________________________________________ nella città di 
________________________, sede del _____Congresso del Movimento studenti di Azione 
cattolica (Msac) per la diocesi di ____________________, si è riunita la Commissione elettorale, 
eletta dai partecipanti al Congresso, per verificare gli aventi diritto di voto per il rinnovo della 
Segreteria diocesana Msac per il triennio 20___/20___. 

La commissione risulta così composta: 

Presidente: ____________________________________________________________________ 

Segretario di seggio: ____________________________________________________________ 

Scrutatore: ____________________________________________________________________ 

Gli elettori partecipanti al Congresso, regolarmente identificati e registrati, sono complessivamente 
n._______. 

La Commissione, essendosi insediata, procede alla vidimazione delle schede elettorali, 
precedentemente timbrate a cura della Segreteria diocesana Msac, ed accerta che le schede così 
predisposte sono complessivamente n. ____________ corrispondente al numero degli elettori. La 
Commissione provvede altresì alla vidimazione di n. 4 schede di riserva, pure già timbrate dalla 
Segreteria. 
La Commissione, dopo la procedure di vidimazione delle schede elettorali, rende noto al Congresso 
che sono state presentate le seguenti candidature n. ______ a Segretari diocesani Msac: 

Il presidente, dopo aver constatato che l’urna destinata a ricevere le schede è vuota, alle ore 
___________ dà inizio alle operazioni di voto per l’elezione dei Segretari procedendo alla chiamata 
per appello nominale degli elettori a ciascuno dei quali viene consegnata una scheda. 
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La scheda votata e restituita dall’elettore viene inserita nell’urna da un componente della 
Commissione. Il nominativo dell’elettore che ha votato viene spuntato dall’apposito elenco a cura 
del segretario del seggio. 

Completate le operazioni di voto, il presidente, alle ore _________, dà inizio alle operazioni di 
spoglio. A tal fine: 
• lo scrutatore estrae successivamente dall’urna ciascuna delle schede votate e la consegna al  

Presidente che, unitamente agli altri componenti della commissione, ne accerta la validità;  
• il presidente enuncia ad alta voce i voti espressi e consegna la scheda al segretario;  
• il segretario prende nota dei voti di ciascun candidato e pone quindi ciascuna scheda 

scrutinata in un’apposita scatola. 

Al termine dello scrutinio, il presidente attesta che: 
• le schede bianche sono n. _________; 
• le schede nulle sono n. _________, per motivi vari 

(__________________________________________________________________________
____________________________); 

• i voti validi sono n. _________. 

Il presidente attesta che i candidati hanno ricevuto i seguenti voti validi:  

Ricordiamo che i candidati dovranno ricevere il 50% +1 dei voti per essere eletti. Non basta 
dunque la maggioranza semplice: occorre raggiungere la maggioranza assoluta. 
Per esempio: al Congresso partecipano con diritto di voto 40 studenti. I candidati alla Segreteria 
sono tre: A, B e C. Al primo turno A riceve 26 voti, ed è eletto. B ne riceve 19, C ne riceve 15. B non 
viene eletto, perché non ha raggiunto il 50% +1 dei voti: si procederà dunque, nella stessa 
giornata, al secondo turno di elezioni. I votanti saranno chiamati a scegliere tra B e C, e potranno 
esprimere una sola preferenza (perché il voto riguarda ora un solo Segretario, dato che A risulta 
già eletto).Anche l’esito del secondo turno, e degli altri che dovessero seguire, va registrato nel 
verbale: copiare dalla prima griglia di presentazione dei candidati.  

Nome e Cognome Voti 
ricevuti
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In relazione ai risultati sopraindicati risultano pertanto eletti alla Segreteria diocesana Msac 
(elencare gli eletti in ordine decrescente rispetto ai voti ricevuti): 

1) __________________________________________________  

2) __________________________________________________  

Terminato lo scrutinio, il presidente di seggio conta tutte le schede scrutinate: queste risultano 
essere in numero di ______, corrispondente al numero dei votanti accertato nonché al numero dei 
voti validi sommati al numero delle schede nulle e delle schede bianche.  
Il presente verbale letto e sottoscritto dai membri della Commissione elettorale, viene chiuso alle 
ore____ del giorno____. 

Il segretario 
________________________ 

Il presidente di seggio 
________________________ 

Lo scrutatore  
________________________ 


