
I/g.RBAT.E

Comurte
DELT.E OPF'RAZTONT DEE

A( 9o v s tTo ,UÈ'&

ti ÀrÀso (kE)
RESPO}TSABTT,g DET,T, I T'îFTCÍO ET,ETTOR;AÍ,E COM'TEI.E

marzo 7961,

di convoca-
di citladini

CartceTTazione dalle J'íste eJ,ettoraJ.i sezj'onal,j- dagJ.i eJ.ettori
che non avr.aano corytiato, neJ- pri^mo giorno físsato per i eomízi
eJ.ettoraJ.í deJ 05/77/2077, il 78^ attao di etat.

NeIl'Ufficj-o municipale, addi' 21 /09/201-7 alIe ore 09:15,
I1 Responsabile dellrUfficio Elettorale Comunale
Sig. RIFIcI MASSIMO (1),

Considerato che per il giorno 05/L7/20L'7 sono stati convocati i comizi
elettorali;

- Visto che nelle liste elettorali sono compresi cittadini, che nel
primo giorno fissato per la votazione non avranno compiuto il 18^ anno
di eta' ;

- Visto che, a norma dell'art. 33, l-^ conìma, della legge 20
n. 223, I1 Responsabile del1'Ufficio Elettoral-e Comunale,
entro 10 gíorni dalla data di pubblicazione del manifeslo
zione dei comizi elettorali, deve compilare un elenco
che si trovano nella detta situazione, in triplice copia;

- Visti gli elenchi predisposti dall'ufficio comunale;

DTSPONE

dí approvare gIi elenchi dei cittadini che, iscritti nelle liste elet-
+^-^t.i -'t 1 ^r.vrdrr 1 o.J-L.,. data del 05/LL/2071 , primo giorno fissato per Ia votazione,
non avranno compiuto il 18^ anno, comprendenti n. 9 cittadini e
n. 3 cittadine.

LrUfficiale ELettoraLe - Responsabile dell'Ufficlo Elettorafe Comunafe lart.2, coma 30, Legqe n.244/2001l,.
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!opi? der presente verbale vj-ene trasmessa, unitamentePresidente della commÍssione ErettoraLe ci-rcondarialÀlare 2600lL dett, 0t/AZ/i"996\ .

Delle aLtre due copie degli elenchi,Pretorio, 1'altra resta depòsitata presso

rrrl-i alannh.i r'lqyÀI vJsJlUlII t dL
(par. 133 circo-

una viene pubblicata allrAl_bo
la Segreteria del Comune.

de77' Uffícío Elettorale ComtzaaJ,e
h

Per copia conforme per uso amministrat j-vo.

Dall-a resj_denza municipale, li 27 lAg/20L7

TL SEGRETA3,TO TL STNDACO



Comizí eJ'eÈÈoraLj- deJ. giarno 05/7U2Af7

ET.ENCO DET CTTTADTNT
<:he, puî esaerrdo eq:.resJ. nel.J.e J,iete eJ-et-total,:., non evrlnno
cory{1uto, neJ. prirc gíorno fj,seato per Ie eJ,ezíor.i , íl 78^ anno rri etal

I1 presente eLenco allegato al verbale n. 22 in data 27 /09/201j
comprende n. 9 nominativi.

EJ.ettotale Ccrrrtr'aJ.e

Contro I'inclusione o I'esclusione dal presente elenco e' ammesso
rícorso da parte di chiunque aIla Commissione elettorale circondariale.

da inviare alla Commissione elettorale circondariale

_ da pubblicare all'Albo Pretorio: TI, SE@,EYARTO

pubblicata dal

* da depositare

donosi f ata cla I

ct -L

in Seqreteria:

OL

ÍL "SgGRENARTO
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Nr. lsez Cognome e None Data dl nascita

409

55ó

476

{40

251

zJz

340

JC 4

RJANDAZZO MIGNACCA VINCENZO

NARDO MARCO

LEANDRINI MARCO

TASANTO TINDARO

],O PRESTI ANTONINO STEFANO

MAZZARETTO \ÍULIAN

AGNSLLO FRANCESCO

CUBILIO GOMEZCOEI.IO ALE']ANDRO JOSE I

I"OPEZ SINDONA SANTIAGO B.AFAEL

26/t7 / 1999

13/tL/1999

23/L2/L999

06/12/1999

0r/72/1999
L5/LT/ 1999

oT/t2/t999
t7 /tr/t999
18/L2/1999



ETENCO DELTE CÍTÍADÍNE
c7ae, ;rlxr easendo c,oryÍese nelJ.e Tj,ste eJ.ettoral-i, non avra'nt'o
cryiuto, ne;- primo liono físsato per J.e elezioní, i7 78^ antna dí etal

Comizi e gttaral,i. deL gíorao 05/U/2077

II presente elenco allegato al verbale n. 22 in data 27 /09/2011
comprende n. 3 nomj-nativi.

deJ.L I lJf:Eíeío EJ,etf,,oraJ,e ContnaLe

Ilrro l, inclusione o l'esclusione dal presente elenco e' ammesso

ricorso da parte di chiunque alla Commissione elettorale circondariale.

_ da i-nvi-are al-la Commissione elettorale circondariale

da pubbli-care all'Albo Pretorio: LL SEGXETARIO

pubblicata dal

_ da depositare in Segreteria: TL *SEGRESARTO

depositata dal dI

ct -L
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'ezioni = 05/ll/20r.7

N!. IBez Cognome e Nome Data dl nascXta

509

445

343

PRUITI CTARELLO ROMINA

DI VASTO AI,ESSIA

BRITO SOI FFÀNCESCA

23/rL/1999
1.8/t2/L999

r1 / L2/1999
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