
 

 

Centro 

Gallicano nel Lazio

DEI COMIZI ELETTORALI

Si rende noto che sono indette

2013, le elezioni per il rinnovo dei membri elettivi del 

gestione del Centro Sociale per Anziani

Via Roma n. 

Si precisa che ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2004:

1. Gli elettori e i candidati alle cariche sociali devono essere 

iscritti al Centro, in qualità di soci, da 

anteriori alla data delle elezioni. I candidati possono essere 

iscritti in una o più liste. Le liste dovranno essere composte da 

almeno 6 soci

18:00 del 

2. Le votazioni avvengono dalle ore 8:3

giorno

3. Ogni elettore può esprimere 

l’annullamento della scheda.

4. Lo spoglio delle schede inserite in una urna sigillata, avviene 

subito dopo la chius

concludersi entro lo stesso giorno.

5. Sono eletti 

di preferenze a prescindere dalla lista di appartenenza. 

Il primo per numero di preferenze diviene di diritto Pres

il secondo Vice

6. Il Presidente o il Comitato elettorale farà richiesta in tempo 

utile al Sindaco perché nomini uno o due Consiglieri comunali 

come garanti delle operazioni di voto per la proclamazione 

degli eletti.

Gallicano nel Lazio, 

entro Sociale 

Gallicano nel Lazio

CONVOCAZIONE 

DEI COMIZI ELETTORALI

Si rende noto che sono indette

le elezioni per il rinnovo dei membri elettivi del 

gestione del Centro Sociale per Anziani

Via Roma n. 5, dalle ore 8:30 alle ore 13:00

Si precisa che ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2004:

Gli elettori e i candidati alle cariche sociali devono essere 

itti al Centro, in qualità di soci, da 

anteriori alla data delle elezioni. I candidati possono essere 

iscritti in una o più liste. Le liste dovranno essere composte da 

almeno 6 soci e dovranno essere presentate 

18:00 del 09.11.2013. 

Le votazioni avvengono dalle ore 8:3

giorno. 

Ogni elettore può esprimere 

l’annullamento della scheda.

Lo spoglio delle schede inserite in una urna sigillata, avviene 

subito dopo la chiusura del seggio in seduta pubblica e deve 

concludersi entro lo stesso giorno.

Sono eletti i candidati  che hanno riportato il maggior numero 

di preferenze a prescindere dalla lista di appartenenza. 

Il primo per numero di preferenze diviene di diritto Pres

il secondo Vice-Presidente.

Il Presidente o il Comitato elettorale farà richiesta in tempo 

utile al Sindaco perché nomini uno o due Consiglieri comunali 

come garanti delle operazioni di voto per la proclamazione 

degli eletti. 

Gallicano nel Lazio, 18 ottobre 2013 

ociale per

Gallicano nel Lazio 

CONVOCAZIONE 

DEI COMIZI ELETTORALI

Si rende noto che sono indette, per Domenica

le elezioni per il rinnovo dei membri elettivi del 

gestione del Centro Sociale per Anziani nei locali del Centro in 

dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 

Si precisa che ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2004:

Gli elettori e i candidati alle cariche sociali devono essere 

itti al Centro, in qualità di soci, da 

anteriori alla data delle elezioni. I candidati possono essere 

iscritti in una o più liste. Le liste dovranno essere composte da 

e dovranno essere presentate 

Le votazioni avvengono dalle ore 8:30 alle ore 13:00 di un solo 

Ogni elettore può esprimere fino a due (2) preferenze

l’annullamento della scheda. 

Lo spoglio delle schede inserite in una urna sigillata, avviene 

ura del seggio in seduta pubblica e deve 

concludersi entro lo stesso giorno. 

che hanno riportato il maggior numero 

di preferenze a prescindere dalla lista di appartenenza. 

Il primo per numero di preferenze diviene di diritto Pres

Presidente. 

Il Presidente o il Comitato elettorale farà richiesta in tempo 

utile al Sindaco perché nomini uno o due Consiglieri comunali 

come garanti delle operazioni di voto per la proclamazione 

ottobre 2013  

Il Vice

per Anziani

CONVOCAZIONE  

DEI COMIZI ELETTORALI 

Domenica 24 Novembre 

le elezioni per il rinnovo dei membri elettivi del Comitato di 

nei locali del Centro in 

 

Si precisa che ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2004:   

Gli elettori e i candidati alle cariche sociali devono essere 

itti al Centro, in qualità di soci, da almeno 60 giorni

anteriori alla data delle elezioni. I candidati possono essere 

iscritti in una o più liste. Le liste dovranno essere composte da 

e dovranno essere presentate entro le ore 

alle ore 13:00 di un solo 

fino a due (2) preferenze pena 

Lo spoglio delle schede inserite in una urna sigillata, avviene 

ura del seggio in seduta pubblica e deve 

che hanno riportato il maggior numero 

di preferenze a prescindere dalla lista di appartenenza.   

Il primo per numero di preferenze diviene di diritto Presidente, 

Il Presidente o il Comitato elettorale farà richiesta in tempo 

utile al Sindaco perché nomini uno o due Consiglieri comunali 

come garanti delle operazioni di voto per la proclamazione 

Il Vice-Presidente 

Luisa Cardinali 

nziani 

Novembre 

Comitato di 

nei locali del Centro in 

Si precisa che ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto approvato con 

Gli elettori e i candidati alle cariche sociali devono essere 

almeno 60 giorni 

anteriori alla data delle elezioni. I candidati possono essere 

iscritti in una o più liste. Le liste dovranno essere composte da 

entro le ore 

alle ore 13:00 di un solo 

pena 

Lo spoglio delle schede inserite in una urna sigillata, avviene 

ura del seggio in seduta pubblica e deve 

che hanno riportato il maggior numero 

idente, 

Il Presidente o il Comitato elettorale farà richiesta in tempo 

utile al Sindaco perché nomini uno o due Consiglieri comunali 

come garanti delle operazioni di voto per la proclamazione 


