Vediamo insieme la procedura per la richiesta dei certificati elettorali
L’imperativo è fare le cose bene e nel minor tempo possibile, e l’unico modo per poterlo
fare è…. il metodo Roberto (sono un po' presuntuoso lo so) …..
Primo, vi occorrerà un PC e dovrete necessariamente acquisire dimestichezza con il
programma di calcolo “excel” di Microsoft, o in alternativa “calc” di OpenOffice oppure di
Libre Office. Excel è un software a pagamento, mentre “calc” sia di OpenOffice che di
Libre Office è aggratis, personalmente uso calc di Libre Office e mi trovo benissimo!!
Partendo quindi da un foglio di calcolo vuoto inizieremo a creare il database che ci
semplificherà la vita: nella prima colonna indicheremo il numero progressivo di ciascun
modulo firme, nella seconda colonna il cognome di ogni firmatario, nella terza colonna il
nome completo di ogni firmatario, nella quarta colonna la data di nascita, nella quinta
colonna il comune di residenza/iscrizione nelle liste elettorali, nella sesta colonna la sigla
della provincia di residenza, poi avremo due colonne per indicare rispettivamente
l’avvenuta spedizione della richiesta e l’avvenuto ricevimento del certificato elettorale,
mentre nell’ultima colonna indicheremo l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del
comune di residenza/iscrizione nelle liste elettorali.
A questo punto potremo iniziare ad inserire i dati, cosa che andrà fatta prima possibile,
quindi dopo ogni banchetto prenderemo i nostri moduli, e dopo averli numerati
progressivamente inizieremo ad inserire i dati. Fate attenzione perché trattandosi di un
lavoro ripetitivo si rischia di incorrere in errori di digitazione, sopratutto per quanto riguarda
le date di nascita.

Una volta inseriti tutti i dati dei moduli del banchetto si passa alla ricerca dell’indirizzo PEC
dei comuni ai quali andranno inviate le richieste, l’elenco dei quasi 8.000 comuni di tutta
Italia con il relativo indirizzo PEC lo trovate nell’area della documentazione del sito web di
CADAPA a questo indirizzo: …………………………………………………………….
Questo elenco (in formato excel) potrà essere consultato di volta in volta oppure scaricato
sul proprio PC per una consultazione più rapida, tenete presente che “qualcuno” di questi
quasi 8.000 indirizzi PEC “potrebbe” risultare errato (ve ne accorgerete solo quando
invierete le mail di richiesta dei certificati elettorali perché la vostra mail verrà respinta dal
sistema) in questi casi occorrerà visitare il sito web del comune per cercare l’indirizzo PEC
esatto e rimandare la richiesta.
Attenzione, la praticità dei fogli di calcolo è proprio quella di consentire di fare il lavoro una
sola volta, non ha molto senso infatti andare ogni volta a cercare un indirizzo PEC che
magari avete già utilizzato in precedenza, per sfruttare questa possibilità si usano i filtri;
per utilizzarli vi basterà cliccare sulla voce “dati” che si trova in alto sulla barra dei menù e
fra le varie opzioni che si apriranno selezionare la voce “filtro automatico”, cliccandoci
sopra vedrete che sulla prima riga di ogni colonna sarà apparso un pulsantino con un
triangolo nero con la punta rivolta verso il basso, quel pulsantino vi consentirà di scoprire e
ricercare in ogni colonna le informazioni che vi interessano.
Esempio: sto compilando i dati di un firmatario che risulta risiedere nel comune di
Gallarate e mi occorre l’indirizzo PEC di quel comune…. Prima di andare a cercarlo nel file
di excel dei comuni clicco sul pulsantino della colonna “comune di residenza”, mi si aprirà
un elenco di opzioni, scelgo “cerca elementi” e scriverò la parola “gallarate”, il filtro
cercherà tutte le righe in cui sia presente la parola gallarate, se ne troverà una o più di una
io saprò di aver già trovato in precedenza l’indirizzo PEC di quel comune, e non avrò
necessità quindi di cercarlo nuovamente, non dovrò fare altro che copiarlo da una delle
righe che il filtro ha trovato ed incollarlo nella riga che stavo compilando.

Ricordatevi che quando un filtro è attivo il colore del pulsantino da grigio diventa blu, per
disattivarlo basterà cliccare di nuovo sul pulsantino e poi sulla voce “pulisci filtro”.

Una volta inseriti tutti gli indirizzi PEC dei comuni potremo inviare le richieste dei certificati
elettorali, per fare questo consiglio caldamente di utilizzare un editor di posta elettronica
(Outlook, Thunderbird o altro), perché gli editor di posta elettronica consentono di
memorizzare ed utilizzare modelli di messaggi che agevolano e snelliscono il lavoro.
Il messaggio di testo che utilizzo io è il seguente:
Spett.le comune buongiorno,
sono cognome e nome delegato del comitato “CADAPA Comitato Antispecista Difesa
Animali Protezione Ambiente”, avente sede in Varallo (VC) Via al lavatoio 4\c C.F. 91020800024
91020800024 , promotore delle proposte di legge di iniziativa popolare pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale n. 75 del 30/03/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/2022.
In tale veste sono a chiedere il rilascio delle previste certificazioni di iscrizione nelle liste
elettorali di questo comune dei cittadini di cui all’elenco in calce, i quali nel sottoscrivere le
suddette proposte di legge hanno dichiarato di risiedere in questo comune.
Chiedo quindi la trasmissione urgente via PEC di tali certificazioni al mio indirizzo PEC
_______________________ ed a tal fine allego delega a mio nome rilasciata dal comitato
organizzatore, documento di riconoscimento del legale rappresentate del comitato,
documento di riconoscimento del sottoscritto.
In attesa di quanto sopra ringrazio per la cortese e fattiva collaborazione.
Per qualsiasi esigenza prego contattarmi al n. ___________________
Cordialmente
Cognome e nome

Ecco come fare:
prima di tutto nel mio editor di posta elettronica (in questo caso Thunderbird) creo una
nuova mail con oggetto “richiesta certificati elettorali” e con il testo di cui sopra, dopodichè
la salvo come modello

Così facendo ogni qualvolta dovrò spedirne una, mi basterà richiamare questo modello ed
aggiungere solo i dati delle persone di cui chiedere i certificati elettorali senza bisogno di
riscrivere ogni volta tutto il testo e l’oggetto.

Fatto questo vado sul mio foglio di excel e parto dal primo nominativo, che nel nostro
esempio risulta essere il sig. Paladine Rojas residente a Caronno Varesino, quindi clicco
sul pulsantino del filtro della colonna “comune di residenza”, e nel riquadro “cerca
elementi” scrivo “caronno varesino” e clicco su OK,

il sistema troverà tutte le persone che risiedono nel comune di Caronno Varesino

a questo punto mi basterà selezionare e copiare le celle contenenti i dati anagrafici di tutte
le persone che risiedono nel comune di Caronno Varesino (comprese le celle della prima
riga)

ed incollarle nella mail.

Fatto questo torno sul foglio di excel e copio l’indirizzo PEC del comune di Caronno
Varesino da una qualsiasi delle righe

e lo incollo nel campo destinatario della mail

ora dovrò solo allegare alla mail i files contenenti la delega a mio nome, il documento di
riconoscimento di Tony ed il mio documento di riconoscimento. Anche in questo caso per
sveltire il lavoro io ho precedentemente salvato solo questi tre files in una apposita cartella
così ogni volta potrò allegarli in modo molto rapido

fatto questo la procedura sarà completa e potrò spedire la mia mail.
A questo punto tornerò sul foglio di calcolo e prima di rimuovere il filtro metterò la “X” nella
colonna “certificato elettorale richiesto” in corrispondenza dei nominativi dei quali ho
appena inviato la richiesta, così facendo in ogni momento saprò esattamente quali
certificati siano già stati richiesti e quali no

Ora potrò togliere il filtro cliccando sul pulsantino della colonna “comune di residenza”
scegliendo la voce “pulisci filtro”

come potete vedere deselezionando il filtro tornerò alla visualizzazione completa del foglio
di calcolo, ed in bella vista si potranno notare i nominativi per i quali i certificati elettorali
siano già stati richiesti

Ora passerò al secondo nominativo che risulta essere il sig. Fanizzi Agostino che risiede
nel comune di Brunello, cliccherò quindi nuovamente sul pulsantino della colonna “comune
di residenza” e scriverò la parola “brunello” nella casella “cerca elementi” per verificare se

vi sia qualche altro firmatario residente in quel comune, così facendo vedrò che oltre al
sig. Fanizzi vi sia anche un’altra persona residente a Brunello

quindi selezionerò le celle contenenti il cognome, il nome e la data di nascita di entrambi
(oltre alle celle della prima riga) e le copierò

poi andrò sul mio editor di posta elettronica e richiamerò il modello di mail

ed incollerò le celle contenenti i dati delle persone

dopodichè copierò dal foglio di calcolo l’indirizzo PEC del comune di Brunello

e lo incollerò nel riquadro “destinatario” della mail,

ora dovrò solo allegare alle mail la delega ed i documenti di riconoscimento e spedirla.

Prima di procedere oltre tornerò sul foglio di calcolo e metterò la “X” nella colonna
“certificato elettorale richiesto” in corrispondenza dei nominativi di cui ho appena spedito la
richiesta

dopodichè rimuoverò il filtro dalla colonna “comune di residenza” per tornare alla
visualizzazione completa del foglio di calcolo

Ripeterò questi passaggi finché non avrò spedito le richieste di tutte le persone presenti
nel foglio di calcolo, al termine mi troverò in questa situazione

cioè con la “X” in corrispondenza di tutti i nominativi così sarò sicuro di aver inviato tutte le
richieste senza averne dimenticata nessuna.
Ora dovrò solo attendere che i comuni mi restituiscano i certificati elettorali.

Mano a mano che i certificati elettorali inizieranno ad arrivare basterà aggiungere la lettera
“X” accanto ad ogni nominativo nella colonna “certificato elettorale ricevuto”, anche in
questo caso i filtri si rivelano preziosissimi, infatti per trovare facilmente il nominativo fra le
centinaia o migliaia del foglio di calcolo basterà cliccare sul pulsantino presente in cima
alla colonna “cognome” e nella casella “cerca elementi” digitare il cognome da ricercare,
nel mio esempio essendo arrivato il certificato della sig.a Magnani Emilia scriverò
“Magnani”

ed il sistema mi mostrerà la riga corrispondente

a questo punto metterò la “X” nella colonna “certificato elettorale ricevuto” e scriverò a
matita sul certificato elettorale (che avrò stampato) il numero del modulo in cui si trova
quella firma (9), mi basterà prendere il modulo numero 9 ed inserirvi il certificato elettorale.

come potete vedere la procedura è molto semplice e veloce, consente di avere sempre
sotto controllo la situazione delle richieste e del ricevimento certificati, e permette di
trovare rapidissimamente il modulo in cui si trovi ciascuna firma.
L’ultima cosa da fare, VITALE, è una novità che riguarda solo le raccolte firme per le
proposte di legge di iniziativa popolare, e cioè l’inoltro dei certificati elettorali ad una
apposita casella PEC della camera dei deputati. La norma infatti prevede che le mail PEC
contenenti i certificati elettorali ricevute dai comuni debbano essere inoltrate all’indirizzo:
pdlpopolari@certcamera.it
Quindi quando riceveremo le mail PEC dai comuni dovremo scaricare sul nostro PC i
certificati, e poi inoltrare la mail del comune con tutti gli allegati al suddetto indirizzo così
che, a fini di garanzia della provenienza e autenticità dei certificati, tutti i passaggi di
trasmissione dei medesimi certificati rimangano sempre nel circuito della certificazione
elettronica, aggiungendo però (fondamentale) il numero ed il centro di raccolta dei moduli
nei quali si trovino le firme delle persone alle quali quei certificati debbano essere abbinati.
I certificati scaricati invece dovranno essere stampati ed allegati ciascuno al rispettivo
modulo, e su ciascun certificato dovrà essere apposta la dicitura “copia di certificato
inviato tramite PEC”. Questa dicitura potrà essere aggiunta in automatico in fase di
stampa utilizzando una delle funzioni “timbro” o “filigrana” oppure “sfondo” presenti
nell’interfaccia di stampa della vostra stampante. Quelle che seguono sono le istruzioni
per attivare tale funzione sulle stampanti Canon, chi possieda altri tipi di stampante dovrà
cercare la funzione corrispondente nelle rispettive impostazioni.

Questa è l’interfaccia dalla quale è possibile modificare le preferenze di stampa

nella pagine della preferenze apriremo la scheda “imposta pagina”

nella quale andremo a cercare l’impostazione “Timbro/Sfondo” (nelle stampanti di altre
marche ci sarà qualche cosa di analogo magari denominato filigrana o altro)

In questa impostazione spunteremo la funzione “Timbro” e cliccheremo su “definisci
timbro” per impostare la scritta che vogliamo far apparire su ogni foglio che andremo a
stampare

Nella scheda delle impostazioni timbro andremo a scrivere il testo che vogliamo far
apparire su ogni certificato, ed a sceglierne il carattere, il formato, le dimensioni, il
contorno ed il colore

dopodichè nella scheda “posizione” potremo scegliere in quale punto del foglio far
stampare la frase

Infine nella scheda “salva impostazioni” andremo a dare un nome al nostro timbro nella
casella “titolo” e cliccheremo su salva.

Ogni volta in cui vorremo stampare dei documenti ai quali aggiungere il testo che abbiamo
appena salvato sarà sufficiente, prima della stampa, recarsi nella scheda della preferenze
e spuntare la casella “timbro” selezionando il nostro testo fra gli altri presenti nel menù.

per concludere...
Un consiglio importante, salvate spesso il vostro lavoro mentre usate il foglio di calcolo
cliccando sull’apposito pulsantino con la forma del dischetto
, oppure aprendo il
menù “File” in alto a sinistra

inoltre dopo ogni giornata di lavoro salvate sempre su di un supporto esterno al PC (HD
esterni, chiavette USB, cloud) una copia aggiornata del file, se infatti per un malaugurato
caso l’originale dovesse corrompersi e non essere più utilizzabile avreste perduto tutto il
vostro lavoro quindi… meglio prevenire…

