COMUNE DI GADONI (Provincia di Nuoro)
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA
DEL 26 MAGGIO 2019
Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere Elettorali ed
ogni altra esigenza connessa al servizio elettorale
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22.03.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale n. 71 del 25.03.2019, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 26 maggio
2019 i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
Vista la nota della Prefettura di Nuoro – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 23709 del 26.04.2019
con la quale si richiamano alcuni altri adempimenti preparatori del procedimento elettorale, di prevalente
competenza delle amministrazioni comunali; tra i quali l’apertura degli uffici comunali per il rilascio delle
tessere elettorali;
RENDE NOTO CHE:
l’Ufficio Elettorale comunale, in occasione dell’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 per il rilascio delle tessere elettorali
ed ogni altra esigenza connessa al servizio elettorale , osserverà il seguente orario:

Venerdì 24 maggio 2019 dalle ore 09,00 alle ore 18,00
Sabato 25 maggio 2019 dalle ore 09,00 alle ore 18,00
Domenica 26 maggio 2019 - giorno della votazione dalle ore 07,00 alle ore 23,00
La votazione si svolgerà nel giorno di domenica 26 aggio 2019 dalle ore 07,00 alle ore 23,00 .
Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti saranno ammessi a votare
nell’ordine in cu si sono presentati.
L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti ai seguenti recapiti: Tel.
0784/627001 – fax 0784/625933 - Cellulare Responsabile Ufficio Elettorale 3393939508 – oppure cellulare
Istruttore

Amministrativo

3495026757,

mail

protocollo@pec.comune.gadoni.nu.it

-

oppure

info@comune.gadoni.nu.it
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Gadoni, 15 maggio 2019 - Protocollo n. 2522
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
F.to Candido Manca

