
ELET.IONI POLITICHE

DI DOMENI CA 24 FEBBRAIO E LUNEDI 25 FEBBRAIO 2r/-I3

CONVOC AT.IOI\E

DEI COMIZT ELETTORALI

IL SINDACO

Visto il testo unico delle leggi recanti norrne per I'elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 rnarzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per I'elezione del Senato della Repubblica, di cui
al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

RENDE NOTO

che, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2O12, n.226, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.299 del 24 dicembre 2012, sono stati convocati per i giorni di domenica 24 febbraio
e lunedì 25 febbraio 2Ol3 i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 23 febbraio
2O13 e riprenderanno alle ore 8 del mattino di domenica24febbraio 2013.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 24 FEBBRAIO E
LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013:

- nel giorno di DOMENICA 24 FEBBRAIO 2013 la votazione avrà inizio alle ore 8 del mattino
e proseguirà sino alle ore 22 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno
ancora nei locali del seggio saranno arnmessi a votare;

- nel giorno di LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013 la votazione avrà inizio alle ore
e proseguirà sino alle ore 15 dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora
ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

Mqtta Viscqqti , addì l0 gennaio 2013.

I- SINDACO

auraCazzola

7 del mattino
si troveranno

SEGGIOL'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESTBIRE At PRESIDENTE DI SEGGIO

LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
I
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