
 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  DELL’11 GIUGNO 2017, CON  
EVENTUALE BALLOTTAGGIO DOMENICA 25 GIUGNO 2017.   PRESENTAZIONE LISTE DI 
CANDIDATI. 
                                                                              AVVISO  
 
La presentazione  delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale con i relativi 

allegati, a norma dell’art. 32 del D.P.R. n. 570/1960, deve essere effettuata alla Segreteria del 

Comune dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedente la 

data delle votazioni, ossia da venerdì 12 maggio a sabato 13 maggio 2017. 

 

Al fine di assicurare al massimo l’esercizio dell’elettorato passivo, gli uffici interessati 

osserveranno il seguente orario: 

 

Venerdì   12 maggio 2017     dalle ore 8,00  alle ore 20,00 

 Sabato     13 maggio 2017     dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 

 

Si rammenta che il termine delle ore 12,00 di sabato 13 maggio 2017 per la presentazione delle 

candidature è perentorio. 

 

L’elenco della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature ed i modelli tipo, 

sono riportati nella Pubblicazione  n. 5, edizione 2017, del Ministero dell’Interno   “ Istruzioni per 

la presentazione ed ammissione delle candidature”, pubblicata  sul sito istituzionale dell’Ente, alla 

quale si rinvia. 

 

Il rilascio delle certificazioni  elettorali e le autentiche di firme, inerenti alla presentazione delle liste 

di candidati, verranno effettuati presso l’ufficio Elettorale Comunale, oltre che durante il normale 

orario d’ufficio, anche come segue: 

 

Martedì 9 maggio 2017        dalle ore 8,00 alle ore 14,00    e   dalle ore 15,30  alle ore 18,30 

Mercoledì 10  maggio 2017  dalle ore 8,00 alle ore 14,00    e  dalle ore 15,30  alle ore 18,30 

Giovedì  11  maggio 2017     dalle ore 8,00 alle ore 14,00    e  dalle ore 15,30  alle ore 18,30 

Venerdì   12 maggio 2017     dalle ore 8,00 alle ore 20,00 

Sabato  13 maggio 2017        dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 

Al fine di agevolare la certificazione  elettorale  delle sottoscrizioni e nel rispetto della normativa 

per il suo rilascio ( 24 ore ), i modelli compilati e sottoscritti possono essere, di volta in volta, 

consegnati all’Ufficio Elettorale Comunale. 

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Policoro. 

 

Policoro, 3 maggio 2017.                                                            

     Il SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                               F.to  Dott.ssa   Carmela   Fiorenzano 
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