
NODO DI 
TITOLARIO CATEGORIA TIPO DI ATTO NOTE

TEMPO DI 
CONSERVAZIONE

1. Operazioni preordinate alle 
consultazioni elettorali

1.1 Atti generali

1.6
Corrispondenza relativa all'indizione delle 

consultazioni elettorali
Illimitato

1.6 Decreto del Presidente della Provincia Conservato nella raccolta decreti Illimitato

1.6
Circolari con allegati (calendario 

operazioni)
Illimitato

1.6 Atti di proclamazione degli eletti Illimitato

1.6
Albo dei presidenti e atti di aggiornamento Illimitato

1.6 Incartamenti per corsi di formazione 10 anni

1.2 Organizzazione logistica

3.5
Approvazione del bando di gara e 

capitolato
Conservato nella raccolta provvedimenti Illimitato

3.5

Inviti e offerte di gara

Gara per la fornitura del materiale 
elettorale e altri incarichi per servizi di 

fornitura necessari per il completamento 
delle operazioni elettorali

10 anni

3.5 Verbale di aggiudicazione Copia conforme Illimitato

3.5 Contratto di appalto Copia conforme Illimitato

3.5 Corrispondenza  varia 10 anni

1.3 Sistema informativo
6.6.3 Corrispondenza 10 anni

6.6.3 Progetti organizzativi Illimitato

1.4 Deposito contrassegno

1.6
Carteggio relativo al deposito contrassegno Illimitato

1.5 Presentazione candidature

1.6

Carteggio relativo alla presentazione delle 
candidature (liste candidati, designazioni 

rappresentanti di lista)
Illimitato

2. Operazioni elettorali
1. Sezioni elettorali

Incarico speciale in materia elettorale della Direzione generale

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

MASSIMARIO DI CONSERVAZIONE E SCARTO
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1.6
Liste elettorali sezionali                                           
(maschili e femminili) 

Autenticate dalla Commissione elettorale 
circondariale

Illimitato

1.6 Lista aggiunta per i militari Illimitato

1.6

Liste aggiunte (M e F) elettori degenti in 
ospedali, case di cura,  detenuti non privati 
del diritto elettorale e elettori che votano a 

domicilio

Illimitato

1.6

Registro (maschile e femminile) contenente 
i numeri delle tessere elettorali degli 

elettori che hanno votato
Illimitato

1.6

Schede avanzate dopo le operazioni di 
autenticazione 

A conclusione di tutti gli 
adempimenti di legge  e 
fino all'espletamento di 

eventuali ricorsi

1.6

Schede autenticate ma non utilizzate 

A conclusione di tutti gli 
adempimenti di legge  e 
fino all'espletamento di 

eventuali ricorsi

1.6

Schede spogliate contenenti voti validi 

A conclusione di tutti gli 
adempimenti di legge  e 
fino all'espletamento di 

eventuali ricorsi

1.6

Schede spogliate contenenti voti non validi 
(nulle, bianche, schede contenenti voti di 
lista o voti di preferenza nulli o contestati)

Illimitato

1.6

Schede deteriorate, schede ritirate agli 
elettori allontanati dalla cabina o che si 

sono rifiutati di entrarvi
Illimitato

1.6

Carte e documenti relativi a proteste e 
reclami presentati durante le operazioni

Illimitato

1.6

 Verbali di nomina degli scrutatori e del 
segretario

Illimitato

1.6

Atti di designazione dei rappresentanti di 
lista

Illimitato

1.6

Le sentenze della Corte d'Appello e le 
attestazioni del Sindaco di ammissione al 

voto
Illimitato

1.6
Certificati medici Illimitato

1.6

Verbale delle operazioni elettorali della 
sezione

Trasmesso alla Giunta provinciale

A conclusione di tutti gli 
adempimenti di legge  e 
fino all'espletamento di 

eventuali ricorsi
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1.6

Verbale delle operazioni elettorali della 
sezione che viene trasmesso all’Ufficio 

centrale circoscrizionale 
Illimitato

1.6

Verbale aggiunto
Verbale relativo ai seggi speciali o al voto 

a domicilio trasmesso alla Giunta 
provinciale

A conclusione di tutti gli 
adempimenti di legge  e 
fino all'espletamento di 

eventuali ricorsi

1.6

Verbale aggiunto trasmesso all'Ufficio 
centrale circoscrizionale

Verbale relativo ai seggi speciali o al voto 
a domicilio trasmesso all' ufficio centrale 

circoscrizionale
Illimitato

1.6

Tabelle di scrutinio  Trasmesse alla Giunta provinciale

A conclusione di tutti gli 
adempimenti di legge  e 
fino all'espletamento di 

eventuali ricorsi

1.6
Tabelle di scrutinio trasmesse all’Ufficio 

centrale circoscrizionale
Illimitato

2. Ufficio centrale circoscrizionale Illimitato

1.6
Verbale ufficio centrale circoscrizionale 

con allegati
Illimitato
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