Comune di CAGGIANO (SA)
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
________________
VERBALE n.10 DEL 19/04/2019
________________
OGGETTO: Cancellazione dalle liste elettorali sezionali degli elettori
che non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per i comizi
elettorali del 26/05/2019, il 18^ anno di eta'.
Nell'Ufficio municipale, addi' 19/04/2019 alle ore 16:45,
Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale
Sig. PUCCIARELLI ROSETTA (1),
- Considerato che per il giorno 26/05/2019 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, 1^ comma, della legge 20 marzo 1967,
n. 223, Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale,
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, deve compilare un elenco di cittadini
che si trovano nella detta situazione, in triplice copia;
- Visti gli elenchi predisposti dall'ufficio comunale;

D I S P O N E
di approvare gli elenchi dei cittadini che, iscritti nelle liste elettorali, alla data del 26/05/2019, primo giorno fissato per la votazione,
non avranno compiuto il 18^ anno, comprendenti n. 3 cittadini e
n. 1 cittadine.
________________
(1) L'Ufficiale Elettorale - Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale (art.2, comma 30, legge n.244/2007).

ISCRITTI MINORI DI 18 ANNI ALLA DATA DELLA VOTAZIONE
____________________________________________________________________________
SEZIONE
MASCHI
FEMMINE
____________________________________________________________________________
1
2
3

0
1
2

0
1
0

Copia del presente verbale viene trasmessa, unitamente agli elenchi, al
Presidente della Commissione Elettorale Circondariale (par. 133 circolare 2600/L dell' 01/02/1996).
Delle altre due copie degli elenchi, una viene pubblicata all'Albo
Pretorio, l'altra resta depositata presso la Segreteria del Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale
Rosetta Pucciarelli
Firma autografa sostituita con indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

_____________________________________________________________________________
__
_________________________

Comizi elettorali del giorno 26/05/2019

ELENCO DEI CITTADINI
che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno
compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 18^ anno di eta'

Il presente elenco allegato al verbale n. 10 in data 19/04/2019
comprende n. 3 nominativi.

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale
Rosetta Pucciarelli
Firma autografa sostituita con indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

________________________

_____________________________________________________________________________
__
Contro l'inclusione o l'esclusione dal presente elenco e' ammesso
ricorso da parte di chiunque alla Commissione elettorale circondariale.
_____________________________________________________________________________
__
_

LISTA MINORENNI MASCHILE.
Data Elezioni = 26/05/2019
Pag.1
________________________________________________________________________________________________________________________
Sez.

Nr.lsez

Cognome e Nome

Data di nascita

________________________________________________________________________________________________________________________
2

587

LORUSSO ANTONIO

30/06/2001

3

585

LEOPARDI RIBO MATEO RAFAEL

21/06/2001

3

586

MAZZILLO IVAN GIUSEPPE

28/06/2001

Comizi elettorali del giorno 26/05/2019

ELENCO DELLE CITTADINE
che, pur essendo comprese nelle liste elettorali, non avranno
compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 18^ anno di eta'

Il presente elenco allegato al verbale n. 10 in data 19/04/2019
comprende n. 1 nominativi.

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale
Rosetta Pucciarelli
Firma autografa sostituita con indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

________________________

_____________________________________________________________________________
__
Contro l'inclusione o l'esclusione dal presente elenco e' ammesso
ricorso da parte di chiunque alla Commissione elettorale circondariale.
_____________________________________________________________________________
__
_

LISTA MINORENNI FEMMINILE.
Data Elezioni = 26/05/2019
Pag.1
________________________________________________________________________________________________________________________
Sez.

Nr.lsez

Cognome e Nome

Data di nascita

________________________________________________________________________________________________________________________
2

572

MIGNOLI CLAUDIA ANTONELLA

13/06/2001

