ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
Come da istruzioni del Ministero dell’Interno (Pubblicazione n. 1 – Istruzioni per la
presentazione e l’ammissione delle candidature – Elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale), la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio
comunale e delle collegate candidature deve essere sottoscritta da elettori iscritti nelle
liste elettorali del comune con le modalità stabilite dall’art. 32 del T.U. n. 570/1960 da
uno dei soggetti espressamente indicati nell’art. 14 della L. n. 53/1990 come modificato
dall’art. 6, comma 6, della legge n. 165/2017: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori
delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate di tribunale, segretari
delle procure della repubblica, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori
comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e
provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e
funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia; sono altre sì competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri
comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al
sindaco.

A seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale e della decadenza della Giunta, il
Comune di Lucoli è stato commissariato e quindi le autenticazioni delle firme dei
sottoscrittori delle liste che concorreranno alle prossime elezioni amministrative, non
potranno essere effettuate da assessori e consiglieri comunali.
Al fine di garantire il diritto all’elettorato, si comunica che il Segretario Comunale e il
Responsabile dell’Ufficio Elettorale sono a disposizione per il servizio di autenticazione
delle firme fino al giorno 12 maggio 2018 (ultimo giorno utile per la presentazione delle
candidature) nei giorni di apertura al pubblico degli uffici comunali come di seguito
indicato:
SEGRETARIO COMUNALE:
martedì e giovedì ore 9.00/12.00 – 15.30/17.00
venerdì ore 9.00/12.00
RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE
dal lunedì al venerdì ore 9.00/12.00
martedì e giovedì ore 15.30/17.00
Si ricorda ai presentatori delle liste che nei comuni da 1000 a 2000 abitanti possono
sottoscrivere le candidature da un numero minimo di 25 a un numero massimo di 50
elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lucoli.
Per informazioni telefonare al n. 0862.73160 (int. 2 oppure int. n. 6).

