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Comune di TREPPO GRANDE
IL SINDACO
VfSTA la legge regionale 5 dicembre 2O13, n. 'l9 (Disciplina delle elezioni comunali e modifìche alla
legge regionale 2812007 in materia di elezioni regionali);
VISTO il decreto legge 2't maggio 1994, n.300 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni
europee, regionali ed amministrative);

RENDE NOTO
politiche
CHE, con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione,
per DOMENICA
comunitarie e corregionali all'estero n. 842IAAL del 26 mazo 2019, sono stati convocati
26 MAGGIO 2Ol9 i comizi elettorali per I'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.
La votazione si svolgerà domenica 26 maggio 2019 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
in
L'elettore potrà esercitare il diritto di voto presso il luogo di riunione indicato nella tessera elettorale
suo possesso.
che lo dichiara
L'elettore non iscritto nelle liste elettorali ché ha diritto di votare in base ad una sentenza
elettore del comune, dovrà esprimere il voto presso la sezione elettorale indicata dal Comune.
Treppo Grande,
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che

lef esercitafe il diritto di voto dovra e3ibire

la tessefa elettorale e un

documenlo di ficonoscimento;

può rivotgeBl, anche nel giomo della volazlone, all'ufficìo elettorale del comune
che, se deteriora ta tessera in modo da renderla inservibile,
sostitutivo per
peiottrnere, pres"nt"ndo apposita domanda e restituendo iorlginale, un duplicato o, in caso di imposslbilità, un atlestato
esefcltare il dlritto divoto;

duplicato
>, che, se smarisce la tessera, può chiedere all'ufficio eleltorale dsl comune un
un'autodichlarazlone attestante lo smarrimenlo'

o un

atteslato sostitutivo, presentando

