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Avellino, 11 agosto 2020 

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Segretari comunali dei Comuni 
di: 

Andretta - Ariano Irpino - Calitri - Castelfranci - Cervinara - Luogosano -

Prata di Principato Ultra - Quadrelle - Quindici - San Mango sul Calore -

Sorbo Serpico - Volturara Irpina. 

OGGETIO: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 20 
e lunedì 21 settembre 2020 - Rilevazione liste e candidature.-

/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ 

Al fine di consentire a questo Ufficio una puntuale rilevazione delle liste e 

delle candidature presentate . . in occasione delle elezioni di cui all'oggetto 

(presentazione che avverrà, com'è noto, dalle ore 8 alle ore 20 di 

venerdì 21 agosto e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 22 agosto 

2020), si pregano le SS .LL. di voler trasmettere a questa Prefettura, 

esclusivamente tramite fax (ai numeri 0825/798364 oppure 0825/798666) 

o PEC all'indirizzo elettorale.prefav@pec.interno.it, a mano a mano che 

saranno presentate (e con l'indicazione del numero provvisorio di 

presentazione), copia delle liste, complete delle generalità dei candidati 

(cognome, nome, eventuale pseudonimo, luogo e data di nascita) sia alla 

carica di Sindaco che di consigliere comunale, nonché della descrizione del 

simbolo con cui sono contraddistinte. 
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Per maggiore comodità, si consiglia di fotocopiare il 

frontespizio del modello di presentazione della lista, dove, di 

solito, sono riportati tutti i predetti dati richiesti, e, dopo aver, 

comunque, verificato la completezza degli stessi, di inviarlo a 

mezzo fax o PEC ai suindicati recapiti. 

Allo scadere del termine utile per la presentazione delle liste , cioè alle 

ore 12,00 di sabato 22 agosto 2020, i sigg. segretari comunali in indirizzo 

trasmetteranno a questo ufficio, sempre con le medesime modalità, e, comunque, 

dopo essersi assicurati di aver trasmesso in precedenza tutti i frontespizi 

dei modelli di presentazione, il riepilogo delle liste presentate utilizzando 

l'allegato Modello n. l /Liste. 

* * * 
Si ritiene, infine, opportuno richiamare nuovamente le disposizioni 

contenute nell'ultimo comma degli articoli 28 e 32 del T.U. 16 maggio 1960, n. 

570, in base al quale il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni 

lista alla competente Commissione o Sottocommissione Elettorale Circondariale 

entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, al fine di evitare che il termine 

entro il quale la predetta Commissione deve procedere all'esame delle candidature 

venga a scadere senza che tutte le candidature stesse siano state esaminate. 

* * * 
Si raccomanda la massima puntualità e precisione, dovendo questo 

Ufficio fare analoga comunicazione al Ministero dell'Interno. 

p. Il /re etto 
Il Vice Prefkt~ Vicario f.f. 

( zolo) 



ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 20 e LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 -

(Modello n. 1/Liste) 
A MEZZO FAX N . 0825-798364 oppure 0825-798666 o tramite PEC elettorale.prefav@pec .interno .it 

alle ore 12 di sabato 22 AGOSTO 2020 

COMUNE DI 

RIEPILOGO LISTE PRESENTATE 

Numero delle liste in ordine di presentazione: 

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

2)LISTA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 

TOTALE NUMERO LISTE PRESENTATE 

(Timbro del Comune) IL SEGRETARIO COMUNALE O SUO DELEGATO 


