CITTA’ DI TRICARICO
- Provincia di Matera –
Ufficio del Segretario Comunale
------------------Al fine di agevolare l’opera di presentazione delle candidature per le elezioni amministrative, si ritiene utile
informare che la presentazione delle stesse alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, e relativi
allegati, dev’essere effettuata alla Segreteria del Comune dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00
del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ossia da venerdì 11 a sabato 12 maggio 2018.
Si rammenta che il termine delle ore 12,00 di sabato 12 maggio è perentorio. Pertanto, in detta ora, chiusi
tutti gli accessi al Comune, si procederà alla ricezione delle liste soltanto da parte di coloro già presenti, con
esclusione di ulteriori ingressi di persone e documenti. Solo ed esclusivamente il Segretario Generale potrà
ordinare la riapertura dell’accesso al Palazzo Municipale.
Il luogo di consegna è stato individuato – come d’uso – nell’ufficio di Segreteria Generale del Comune di
Tricarico, ubicato al primo piano della Casa Comunale. Per garantire la certezza nella priorità di arrivo,
all’ingresso della sala sarà assegnato un numero provvisorio con l’indicazione dell’ora di arrivo con
annotazione in apposito registro dei presentatori e della denominazione della lista.
Dopo l’apertura dell’accesso principale del Comune, le eventuali liste presentate in orario successivo alle ore
12,00 di sabato 12 maggio, verranno egualmente registrate in entrata con l’indicazione a firma del Segretario
Generale che le stesse sono state presentate in orario successivo a quello previsto dalla normativa. Il
Segretario Generale, infatti, non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i
contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia
nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.
Ogni lista, pertanto, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata deve essere rimessa alla commissione
elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle
candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.
L’elenco della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature ed i modelli tipo sono
riportati nella Pubblicazione numero 01 pubblicata dal Ministero dell’Interno all’indirizzo
http://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_01_amministrative_ed.2018.pdf nonchè sul sito istituzionale del
Comune, sez. Elezioni Amministrative 2018.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tricarico.
Tricarico, 08 maggio 2018.
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.re Cosimo Basile

