
 

 

 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI 
 
Per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, compilare il questionario on-line utilizzando un 
solo PC al seguente link:  
 

https://www.research.net/r/rl_referendum_22_ott 
 

 
E' consigliabile iniziare e terminare la compilazione in una sola sessione. Per questo motivo si consiglia di 
predisporre i dati e le informazioni sotto indicati anticipatamente. 
E' comunque possibile interrompere la compilazione e riprendere in un secondo momento, il sistema si 
riposizionerà all'ultima domanda compilata. 
 
Compilare le domande (tutte obbligatorie) e cliccare il tasto “Avanti”.  
E' possibile spostarsi tra le domande con i tasti "Avanti" e "Indietro". 
Troverete il tasto “Fine” solo al termine della compilazione; è da cliccare solo ad ultimazione di tutti i dati 
inseriti: dopo non sarà più possibile modificare le risposte. 
 
Il sistema è ottimizzato per i browser “Firefox” e “Chrome” ma funziona anche con Internet Explorer. 
 
Informazioni richieste 
Le informazioni sono suddivise in due aree: area logistica e area tecnica. 
 
DATI RICHIESTI NELL’AREA LOGISTICA.  
Nell’ordine: 
Nome e Cognome del referente dell'ufficio elettorale 
Contatti referente 
(eventualmente possibilità di aggiunta di un altro referente) 
Numero di sezioni elettorali presenti nel Comune: numero totale di sezioni elettorali del Comune. 
Sede/edificio/plesso di voto: in questa voce indicare il tipo e il nome dell’edificio sede di voto (scuola, 
municipio...). È un'informazione utile al tecnico/i informatico di Regione Lombardia per recarsi sul posto. 
I dati verranno chiesti per ciascuna sede in successione. 
Indirizzo della sede/edificio/plesso di voto: necessario perché in ogni edificio sede di voto sarà presente 
un tecnico il sabato e la domenica per affiancare il personale di sezione. 
Numero di sezioni elettorali presenti in ciascuna sede/edificio/plesso di voto: per ogni 
sede/edificio/plesso verrà chiesto di indicare il numero di sezioni elettorali presenti. 
Sezione: numero identificativo della sezione elettorale 
Numero elettori per sezione: il numero di elettori iscritti a quella sezione elettorale (in base all'ultimo 
aggiornamento disponibile) 
Indirizzo di consegna VOTING MACHINE – (TABLET): il luogo in cui l'azienda incaricata consegnerà i 
dispositivi che il comune custodirà e distribuirà successivamente presso le sedi di voto. 
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DATI RICHIESTI NELL’ AREA TECNICA. Nell’ordine: 
PC da utilizzare per il referendum: Numero totale di computer che saranno utilizzati per collegarsi al 
sistema centrale per il caricamento del numero ufficiale dei votanti per sezione (prima del voto) e per il 
traferimento dei voti provenienti dalle sezioni elettorali a seguito dello scrutinio 
Per ciascun pc: 

Sistemi Operativi in uso: In questa casella vanno indicati i Sistemi Operativi installati sui 
computer indicati alla voce precedente 
Browser in uso: anche questa informazione si riferisce ai computer utilizzati per le operazioni 
collaterali al voto. Il browser è il programma che si utilizza per connettersi a internet: tipo e 
versione possono essere recuperate facilmente collegandosi alla pagina 
http://www.whatbrowser.org/intl/it/. 
 

Provider della rete comunale: è il fornitore della connessione internet utilizzata dalla rete comunale. 
Velocità della rete usata dal comune: serve per avere un'idea della velocità con cui il comune si 
connetterà al sistema centrale. È sufficiente indicare il tipo di connessione tra Analogica/ISDN, ADSL, 
Fibra 
Nome e cognome delle persone dedicate: indicare il nome e cognome delle persone del Comune che si 
connetteranno al sistema centrale per caricare i dati del numero dei votanti e quelli dello scrutinio. 
Ognuno di loro avrà un id utente e una password personale per accedere (sarà fornita successivamente) 
Referente informatico: se presente indicare il nome/cognome e riferimento telefonico. 
Nome Cognome e contatti del Sindaco 
Nome Cognome e contatti del Segretario Comunale 
  



 

 

 

 
 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER COMUNI SOPRA I 20.000 ABITANTI 
 
Per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, compilare il questionario on-line utilizzando 
un solo PC al seguente link:  
 

https://www.research.net/r/RL_referendum_22ott_more20 
 
E' consigliabile iniziare e terminare la compilazione in una sola sessione. Per questo motivo si consiglia di 
predisporre i dati e le informazioni sotto indicati anticipatamente. 
E' comunque possibile interrompere la compilazione e riprendere in un secondo momento, il sistema si 
riposizionerà all'ultima domanda compilata. 
 
Compilare le domande (tutte obbligatorie) e cliccare il tasto “Avanti”.  
E' possibile spostarsi tra le domande con i tasti "Avanti" e "Indietro". 
Troverete il tasto “Fine” solo al termine della compilazione; è da cliccare solo ad ultimazione di tutti i dati 
inseriti: dopo non sarà più possibile modificare le risposte. 
 
Il sistema è ottimizzato per i browser “Firefox” e “Chrome” ma funziona anche con Internet Explorer. 
 
Informazioni richieste 
Le informazioni sono suddivise in due aree: area logistica e area tecnica. 
 
DATI RICHIESTI NELL’AREA LOGISTICA.  
Nell’ordine: 
Nome e Cognome del referente dell'ufficio elettorale 
Contatti referente 
(eventualmente possibilità di aggiunta di un altro referente) 
Numero di sezioni elettorali presenti nel Comune: numero totale di sezioni elettorali del Comune. 
Numero di luoghi di cura con meno di 100 posti letto presenti nel Comune 
Numero di luoghi di cura con più di 100 posti letto presenti nel Comune 
Numero di sezioni ospedaliere presenti nel Comune 
Numero di sezioni presso luoghi di detenzione presenti nel Comune 
Numero di elettori all'estero 
 
Indirizzo di consegna VOTING MACHINE – (TABLET): il luogo in cui l'azienda incaricata consegnerà i 
dispositivi che il comune distribuirà successivamente presso le sedi di voto. 
 
DATI RICHIESTI NELL’ AREA TECNICA. Nell’ordine: 
PC da utilizzare per il referendum: Numero totale di computer che saranno utilizzati per collegarsi al 
sistema centrale per il caricamento del numero ufficiale dei votanti per sezione (prima del voto) e per il 
traferimento dei voti provenienti dalle sezioni elettorali a seguito dello scrutinio 
Per ciascun pc: 

Sistemi Operativi in uso: In questa casella vanno indicati i Sistemi Operativi installati sui 
computer indicati alla voce precedente 
Browser in uso: anche questa informazione si riferisce ai computer utilizzati per le operazioni 
collaterali al voto. Il browser è il programma che si utilizza per connettersi a internet: tipo e 

https://www.research.net/r/RL_referendum_22ott_more20


 

 

 

versione possono essere recuperate facilmente collegandosi alla pagina 
http://www.whatbrowser.org/intl/it/. 
 

Provider della rete comunale: è il fornitore della connessione internet utilizzata dalla rete comunale. 
 
 
Velocità della rete usata dal comune: serve per avere un'idea della velocità con cui il comune si 
connetterà al sistema centrale. È sufficiente indicare il tipo di connessione tra Analogica/ISDN, ADSL, 
Fibra 
Nome e cognome delle persone dedicate: indicare il nome e cognome delle persone del Comune che si 
connetteranno al sistema centrale per caricare i dati del numero dei votanti e quelli dello scrutinio. 
Ognuno di loro avrà un id utente e una password personale per accedere (sarà fornita successivamente) 
Referente informatico: se presente indicare il nome/cognome e riferimento telefonico. 
Nome Cognome e contatti del Sindaco 
Nome Cognome e contatti del Segretario Comunale 
 
PER FACILITARE IL LAVORO DI COMPILAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 
20.000 ABITANTI CHE HANNO NUMEROSE SEZIONI E’ STATO INVIATO, OLTRE AL 
QUESTIONARIO, UN FILE EXCEL CON I SEGUENTI DATI RICHIESTI IN OGNI RIGA: 
 
Provincia e Comune di ogni Sede/edificio/plesso di voto 
 
Nome Sede/edificio/plesso di voto: in questa voce indicare il tipo e il nome dell’edificio sede di voto 
(scuola, municipio...).  
 
Indirizzo della sede/edificio/plesso di voto: necessario perché in ogni edificio sede di voto sarà presente 
un tecnico il sabato e la domenica per affiancare il personale di sezione. 
 
Numero della sezione: numero identificativo della sezione elettorale 
 
Numero elettori per sezione: il numero di elettori iscritti a quella sezione elettorale (in base all'ultimo 
aggiornamento disponibile) 
 

 


