PROVINCIA DI TERNI

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Costituzione della Sottocommissione elettorale circondariale di Amelia.
Candidature per la designazione di n. 2 componenti effettivi da parte del Consiglio
Provinciale.

LA PROVINCIA DI TERNI
RENDE NOTO CHE
prossimamente il Consiglio Provinciale provvederà ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 223/1967
e s.m.i., alla designazione dei componenti della sottocommissione elettorale circondariale di Amelia.
La normativa di riferimento prevede che:
 in ogni Comune capoluogo di Circondario iudiziario, dopo l insediamento del Consiglio Provinciale, è
costituita, con decreto della Corte d Appello competente per territorio, ai sensi dell art. 21 del D.P.R.
20/03/1967 n. 223, parzialmente modificato dall art. 238 del D.Lgs. 51/98, una Commissione Elettorale
Circondariale, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta da n. 4 (quattro) componenti
effettivi e da n. 4 (quattro) componenti supplenti, di cui n. 1 (uno) effettivo e n. 1 (uno) supplente
designati dal Prefetto e n. 3 (tre) effettivi e n. 3 (tre) supplenti designati dal Consiglio Provinciale.

 nei circondari con popolazione superiore ai 50.000 a itanti possono essere costituite, ai sensi dell art.
25 del citato D.P.R., Sottocommissioni Elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 a itanti o frazioni
di 50.000, presiedute dai dipendenti del Ministero dell Interno con qualifica non inferiore a quella
corrispondente a Consigliere di Prefettura e con la stessa composizione prevista per la Commissione
Elettorale.
La Provincia di Terni operano una Commissione e tre Sottocommissioni Elettorali Circondariali (nei
Comuni di Orvieto, Narni e Amelia),

SI INVITANO
gli elettori dei Comuni del Circondario interessati a candidarsi ai fini della designazione di n. 2
componenti effettivi della Sottocommissione elettorale circondariale di Amelia e in possesso dei
requisiti di cui all art. 22, c. 2, del D.P.R. 20/03/1967, n. 223* e s.m.i. a proporre apposita domanda
(utilizzando il modulo allegato al presente avviso).
La designazione sarà oggetto di adeguato provvedimento di competenza del Consiglio Provinciale,
da adottare successivamente alla scadenza del presente avviso.
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Così come previsto dall art. 2, comma 30, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) l incarico
di componente delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali è gratuito.
L istanza a cura dei Cittadini interessati ed in possesso dei requisiti anzi detti dovrà pervenire presso
la sede della Provincia di Terni, V.le della Stazione n. 1, 05100 - TERNI, entro il giorno 7 GIUGNO
2019, con le seguenti modalità:

-

a mezzo PEC all’indirizzo: provincia.terni@postacert.um ria.it (si avvisa che si possono
anche inviare e-mail semplici alla PEC dell’ente);

-

spedita tramite servizio postale con Raccomandata A.R. all’indirizzo indicato;

-

tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Terni (Viale
della Stazione n. 1) con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,30; il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 0744-483237 oppure
0744-483630.
Il modello della domanda per la presentazione della candidatura può essere scaricato dal portale
della Provincia all indirizzo www.provincia.terni.it sezione “Bandi e avvisi” o ritirato recandosi
personalmente presso l’Uff. Segreteria Organi Istituzionali della Provincia– V.le della Stazione, 1 Terni.
IL DIRETTORE
Dott. Maurizio Agrò

.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente.”

________________________________________________________________________________
* Art. 22, comma 2, del DPR 20/03/1967, n. 223 e s.m.i."1 componenti la cui designazione spetta al
Consiglio Provinciale sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario estranei all'Amministrazione dei
Comuni medesimi sempre che siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado
ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni Elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti
civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza in attività di servizio".
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