
Modello n. 57-AR

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

DI DOMENICA 24 FEBBRAIO E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013
CONVOCAZIONE

DELLA COMMISSIONE E LETTORALE 
COMUNALE

PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

COMUNE DI FONDI (LT)
IL SINDACO

Vista la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 recante disposizioni in materia di elezio-
ne del Presidente della Regione e del Consigilio regionale e in materia di ineleggibilità e 
incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l’elezione dei consigli regiona-
li delle regioni a statuto normale, e successive modificazioni e la legge 23 febbraio 1995, 
n. 43, contenente nuove norme per l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, 
come recepite della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2; 

Visto l’art. 20, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione 
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

Visto l’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, contenente norme sulla riduzione dei ter-
mini e sulla semplificazione del procedimento elettorale, e successive modificazioni;

Visto l’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo  delle 
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00420 del 22 dicembre 2012, pub-
blicato sul BURL n. 76 del 28 dicembre 2012, con il quale sono stati convocati, per i gior-
ni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013, i comizi elettorali per l’elezione del 
Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio;

RENDE NOTO
che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubbli-

ca adunanza per il giorno _____________________________________________________________________________________________________, alle ore _________________________________, per 
procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione 
per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di dome-
nica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013.

Grafiche E. GASPARI - Morciano di Romagna

Fondi, addì _____________________________________ 2013
IL SINDACO

Dott. SALVATORE DE MEO


	alle ore: 04/02/2012 (presso sede comunale aula consiliare)
	per: 11,00
	2013: 29 gennaio


