
Comnne ai MALVAGNA (ME)

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’ UFFICIO DIPRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE (art..1 della legge 21 Marzo 1990, n.53).

VERBALE n.*DEL 23/02/2017

Nell’Ufficio municipale, addi’ 23/02/2017 alle ore 11:47,responsabile dell’ufficio Elettorale Comunale
RUSSOTTI CARLO FRANCO (1)

fini di procedere all’aggiornamento dell’Albo delle persone idonee‘ufficio di Presidente di seggio elettorale, propone quanto segue:
Visto I’art.l della legge 21 Marzo 1990, n.53,
delle persone idonee all’ufficio di Presidente

che ha istituito l’Albo
di seggio elettorale;

Considerato che
l’aggiornamento
degli elettori
richiesta entro

il punto n. 7 dell’art. i del
periodico di detto Albo con 1’
in possesso dei requisiti di
il mese di Ottobre ogni anno;

la citata legge prevede
inserimento dei nominativi
idoneita’, che ne facciano

— Preso atto che, previa affissione di apposito manifesto, sono pervenuteentro lo scorso mese di Ottobre, numero 1 domande di iscrizioneal] ‘Albo stesso;

— Verificato il possesso da
mento nell’Albo, dei requ
e 1’ inesistenza delle
361/1957 e del T.U.570J1

parte dei
isiti presc
condiz ioni

960;

richiedenti, ai fini dell’ inseri—
ritti dall’art.l della legge 53/1990
previste dagli articoli 38 del LU.

Effettuati i dovuti accertamenti;

— Considerato che non
nominativi di persone

possono essere inseriti nell’
per i motivi a fianco di ciascuno

Albo i seguenti
di essi riportati:

Il
Sig
ai
all

eIIe Elettorale - Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale (art.2, comma 30, legge n.244/2007)



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l’inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidentedi seggio elettorale dei nominativi degli elettori riportati nell’elencoallegato che fa parte integrante del presente verbale.

Successivamente,

- Accertato
quest ione
di voto o

che occorre provvedere alla cancellazione dall’
delle persone che sono decedute, eniigrate, sospese dalche hanno compiuto il settantesimo anno di eta’

Albo in
diritto

— Preso atto che sono state presentate n. O domande di cancellazione;

PROPONE ALLA CORTE DI APPELLO LA CANCELLAZIONE

dall’Albo delle persone idonee all’ufficio
elettorale dei nominativi riportati nell’elenco
fianco di ciascuno indicato.

di presidente
allegato per

di seggio
il motivo a

Copia del presente verbale, con gli
Cancelleria della Corte di Appello,
della legge 53J1990.

Letto, confermato e sottoscritta

elenchi allegato, viene trasmessa alla
come previsto al punto n.8 dell’art. i

e Comunale
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— Visto cha la Corte d’ Appello
comunali segnalino le eventuali

Il responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale

ha chiesto che gli uffici elettorali
variazioni da apportare all’Albo;
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Comane cii MALVAGNA ( ME

ELENCO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

da inserire nell’apposito Albo costituito presso la Corte di Appello.

Il presente elenco consta di N.1 nominativi,
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Nr. Cognome/Non Sezione NOTE
buogo e data di nascita Professione
Residenza Titolo di studio
Indirizzo

LONONAGO SALVATORE I
O7/O/1985, TAORMINA (ME) STDDENTE
NALVAGNA (NE) NATURITA SCIENTIFICA
VIA I FONOAGO n,2



Comnne di MALVAGNA ( ME

ELENCO DELLE PERSONE PROPOSTE A CANCELLAZIONE
DALL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

Il presente elenco consta di N.1 nominativi.
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PaE.

r. Cognomc/ome Protessione Nativo proposta cancellazione
Nascita: data/luogo Titolo di studio

i PE1ZINO ELUISA AW GASALIGA PERM7A OH REQUISITI GEMERALI
19/02/1981, TAORMINA NEI IIPLONA MAGISTRALE Emigrazione in altro Coune


