ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
MOLISE
DOMENICA 22 APRILE 2018

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
COMUNE DI _______________________
IL SINDACO
VISTO l’art 122 della Costituzione;
VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165: “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTI gli articoli 1 e ,3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108: “Norme per la elezione dei Consigli Regionali a Statuto normale” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43: “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20: “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale”, e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO
che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 21, del 22 febbraio 2018, sono stati convocati, per domenica 22 aprile
2018, i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Molise.
I luoghi di riunione sono i seguenti:
Numero
della
sezione

Via e numero civico
dell’edificio
nel quale è ubicata la sezione

Numero
della
sezione

Via e numero civico
dell’edificio
nel quale è ubicata la sezione

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione inizieranno alle ore 16 di sabato 21 aprile 2018.
La votazione si svolgerà domenica 22 aprile 2018, dalle ore 7 alle ore 23; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali
del seggio saranno ammessi a votare.
Gli elettori non iscritti nelle liste, che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune, devono
recarsi ad esprimere il loro voto nella/e sezione/i n. _____.
Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste di
candidati alla carica di Consigliere regionale.
addì 8 marzo 2018
IL SINDACO
(nome e cognome)

PER VOTARE È NECESSARIO ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE ED UN DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO

