Decreto del Ministro dell’interno
16 maggio 1980

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne
per la votazione;
Decreta:
Le urne pe r la votazione di cui al se condo comma d ell’articolo 32 del testo unico delle leggi per la e le zione della
Camera de i deputati 30 marzo 1957, n . 361, come so stituito dall’articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n . 70, devono
avere le caratte ristiche e sse nziali di uno d ei modelli de scritti nelle tabelle A, B e C allegate a l pre se nte decreto1 .

1-

A n orma dell’ art. 27, u ltimo comma, d el D.P.R. 16 mag gio 1960, n. 570 (
), le urne per la vo tazio ne deb bo no essere co nformi ai
tip i prescritti per le elezion i po litiche. La formulazion e dell’art. 32, s eco nd o
co mma, d el testo u nico delle leggi p er la elezion e della Camera dei dep utati, app rovato co n D.P.R. 30 marzo 1957, n . 361, e su ccessive modificazion i,
è rip ortata in calce alla su dd etta no rma del D.P.R. 570/1960 [vedasi n ota 44
a p ag. 75].

Le cassette di cui al terzo comma dell’articolo 32 del
testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei
deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall’articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 702, possono essere
approntate in legno, in metallo ovvero in cartone ondulato e devono avere le dimensioni utili a contenere il bollo
completo di impugnatura, un tampone inchiostratore delle
dimensioni minime di centimetri 5 x 5 ed una boccettina
di inchiostro grasso di 16 centimetri cubi.

2-

Ai sens i dell’ art. 32, terzo comma, d el testo unico delle leggi recan ti no rme
per l’ elezio ne d ella Camera dei d epu tati, app rovato co n D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361, e succes sive mod ificazio ni, “il Min istro dell’intern o stabilis ce,
altres ì, con prop rio decreto , le caratteris tich e essen ziali e la materia d elle cas settin e p er timb ri d i cui alla tabella D allegata al presente tes to u nico”.

