C I T T A’ D I T E R R A C I N A
Provincia di Latina
----------------------------------------

UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE – AVVISO
DI DEPOSITO ATTI NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE.
IL SINDACO
Visto l’articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come da ultimo modificato
dall’art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270;
Visto l’Albo unico degli scrutatori approvato dalla Commissione elettorale comunale con
verbale n. 3 in data 11 gennaio 2019;

RENDE NOTO
– che da oggi e per 15 giorni consecutivi, sono depositati nella Segreteria comunale
l’Albo degli scrutatori ed il verbale di aggiornamento. Ogni cittadino del comune ha
diritto di prenderne visione;
– che ogni elettore del comune ha facoltà di proporre ricorso avverso la denegata
iscrizione, nonché avverso l’indebita iscrizione nell’Albo;
– che il ricorso eventuale, dovrà essere presentato alla Sottocommissione elettorale
circondariale di Terracina, sedente in Via Appia Km 101 – ex Tribunale - c/o Ufficio
Elettorale, entro 10 giorni dalla scadenza del termine del deposito dei suddetti atti
nella Segreteria comunale;
– che il ricorrente che impugna un’iscrizione deve dimostrare di avere fatto eseguire,
entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso a mezzo
di messo comunale alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni
dall’avvenuta notificazione, presentare un contro ricorso alla stessa Sottocommissione
elettorale circondariale.
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.terracina.lt.it - in Home page, sezione “Pubblicazioni”.
Terracina, lì 12 gennaio 2019
IL SINDACO
(Dr. Nicola PROCACCINI)
Nota:
Il presente documento è pubblicato sull’ Albo Pretorio on line della Città di Terracina
(all’indirizzo www.comune.terracina.lt.it, in Home page “Canali d’accesso – Albo
pretorio”) dal 12 al 26 gennaio 2019.

