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CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER
L'ELEZIONE DEL SINDACO ANNO 2021

Modalità per la materiale presentazione della lista

La presentazione delle candidature può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o
più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.


Termini iniziale e finale per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature deve essere effettuata dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno
antecedente la data della votazione.
La segreteria resterà aperta per tali incombenze il venerdì 3 SETTEMBRE 2021 (30° giorno) dalle ore 8.00 alle ore 20.00
e il sabato 4 SETTEMBRE 2021 (29° giorno) dalle ore 8.00 alle ore 12.00.


Ricezione delle candidature

Il segretario comunale (o chi lo sostituisce legalmente) deve rilasciare per ogni lista depositata a coloro che materialmente
effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare il giorno e l'ora precisa di presentazione e l’elenco
di tutti gli atti depositati.
Il segretario comunale riceverà le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari
o se siano presentati tardivamente, indicando però, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora
della ricezione.
Il segretario comunale non può omettere di far rilevare le irregolarità che eventualmente riscontra.
Ogni lista presentata deve essere consegnata alla Commissione Elettorale Circondariale entro lo stesso giorno per essere
sottoposta al controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni a corredo.
ATTENZIONE – Poiché il Segretario Comunale dovrà attendere a tale incomenza anche nel Comune di Aieta, si invitano
i delegati alla presentazione delle liste a prendere contatto preventivamente per concordare l’orario onde evitare lunghe
attese presso l’Ufficio



Autentica sottoscrizione delle liste elettorali

L’operazione di autentica della sottoscrizione delle liste elettorali può effettuarsi presso il Municipio nei giorni:
Lunedì – Mercoledì - Venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Martedì e Giovedì

dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Dalla Residenza Municipale, lì 30 agosto 2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Nicola Falcone

