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oggetto: Consultîzioni clettoiali c rcfcrcrd,ìric 21 ottobrc 2018

Dccotrcnza: immediîta

Noú!àl

Per dorncnica 2l ottobre 2018 sono st!ìtc conr'ocatc le seguenti consultazioni:

-furno eletloralc stxaordìnario nei comuni sciolti per infilttazione e condizionamcnto di lipo
mafioso (cicnco in allcato), cx îtt.43, comma 10, del dccrcto lcgislativo 18 agosto 2000, n.
267, con €ventuale ballottaggio il4 novembre 2018;

llcfeiendum cr att. 132, secondo €ofnmr, deila Costinrzione pcr il dìstacco dcu^ provincia del
Vertrano Cusio Ossola dalla Regione Picmontc c i:r sua nggrcgnzionc alln regionc Lombardia;

lllczioni del coniglio provinciale c dcl prcsidcnt€ dclla provincia di Ttento c dcl consiglio
ptovinciale di Bolzano.

Disoosizioni aoolicabili
Àllc clezioni di cui trattasi è applicabilc l^ "Disciplina pet i viaggi dcgli elettorl' di cui all'Ordine di
Scrv\zio r.31/2012 dcll'll aprilc 2012 e successive modifichc, chc è coosldtîbilc nnchc sul sito
S!tsj-rsltru]]!.ss!.r! nel]x sezionc Lrfonnazioni.

Validirà dei bklietti

Biglietti pet elettoi residenti îel teritotio azionale
I biglietti, con l'agevolazionc pcr gli clettori, possono essere acquistati pcr vjaggi dî cffcttu^E fl€ll'^rco
tcmporale di wcnti giorni a ddosso dci giorni di vomzìone. TaÌc periodo dccorc, pcr ilviaggio di andata,
dal dccimo giorno antcccdctc il giorno di votazìone (questo compreso) c pcr il viaggio di dtotno fino
allc orc 24 del deciho giorno succcssivo al giorno divotnzione (qucsCulrimo cscìLrso)-

Elczioni dcl2l onobre 20lE:
Il viaggio di andata non può csscrc effettuîto primr deì 12 ottobrc 2018 c quello di titomo oltte il 31
ottobrc 2018.

Balottaggío 4 novembie 2018:
ll viaggio di aodîta non può essctc cffcttuato primn del ?6 ottobrc 2018 c queìlo di dtono oluc iÌ 14
novc,nbrr 20l8.



Biqlietti per elettpri lesìdctti dll'esterc
I biglietti a tatiffa ltalian Elcctor sono v^lidì csclusivamentc per il ucno ed ìl giomo prcnotnti c non
dcvono csscrc convalidati primr della partcnzn,
Il vieggio di andrta può esserc effcttueto al hassimo un rncsc pdma del giomo di apenuor dcl seggio
clcttoraìc c qucllo di ritolîo îl massimo un m€se dopo il giomo di chiusuta dcl seggio stesso.
In ogni caso il r'iaggio di andata do'c cssctc complctato cntro I'or:rrio di chiusum delle opetazioni di
vorazione c qucllo di ritomo non può alrcrc inizio se non dopo l'apertuta del seggio ele*orale.

Si prega pottarc quanto sopm n conoscenza di Írtto iÌ pcrson^ic intcrcss^to.
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Elenco comuni turno elettorale straoîdinario

. NIararìo di Nnpoii (ì,fapolì),
o Rizziconi (R.e&lio Calabria),
. r\icotera e 'l ropea ffibo Valentia),
r Codcone e Palazzo r\dtiano (Palctmo).


