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Corte di Appello di Salerno

NOMINA DI PRESIDENTE DI UFFICIO ELETTORALE
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

IL







CORTE

PRESIDENTE DELLA

DI

APPELLO

DI

SALERNO

Visto il Decreto del 26.03.2019 prot. n° 40105 Area II bis del Prefetto di Salerno;
Letta la circolare prot. n° 61548 del Ministero della Giustizia – D.O.G. del 28.03.2019;
Visto il D.P.R. 22.03.2019 pubblicato sulla G.U. n° 71 del 25.03.2019;
Letta la circolare del 20.01.2014 prot. n° 4032 Area II bis del Prefetto di Salerno;
Vista la Legge n° 53 del 21.03.1990 e successive modifiche;
Visto l’art. 20 del T. U. n° 570 del 16.05.1960 e successive modifiche;

DECRETA
il / la Sig. MANCUSI ANNA nato/a il 11/03/1969 (in sostituzione di ASCOLESE ANTONIO)
residente in VIA INDIPENDENZA, 46 - SARNO
è nominato/a PRESIDENTE dell’Ufficio Elettorale N° 23 del Comune di SARNO
sito in SCUOLA MEDIA - VIA LAVORATE CENTRO,
per procedere a tutte le operazioni di competenza nell’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO e, nei
comuni interessati, nell’ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL
RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE che avranno luogo nel giorno di domenica 26 MAGGIO 2019 e, in caso di
eventuale turno di ballottaggio, solo per le elezioni comunali, anche nel giorno di domenica 9 GIUGNO 2019.
A favore del predetto sono dovute le indennità come per legge.

IL PRESIDENTE DELEGATO
(Dott. Bruno de Filippis)

Salerno, lì 30 aprile 2019
AVV ERTEN ZE
La costituzione dell’ufficio e le operazioni preliminari avranno luogo alle ore 16 del sabato che precede il giorno della votazione; il
materiale elettorale sarà consegnato, a cura del Sindaco, prima dell’insediamento del seggio. L’orario di votazione, in ottemperanza alle modifiche

introdotte dalla Legge di stabilità 2014 n° 147/2013, è così stabilito: dalle ore 7,00 alle ore 23,00 per la giornata di domenica 26 maggio e
per l’eventuale ballottaggio, nei comuni ove previsto, di domenica 9 giugno 2019.
Il Presidente del seggio a richiesta del Comune dovrà fornire i dati relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.
L’ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio (art. 24 T. U. n° 570 del 1960).
Il Presidente di seggio che, senza giustificati motivi, non assume l’Ufficio o non si trovi presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre
nelle sanzioni penali previste dalla legge. L’EVENTUALE IMPEDIMENTO, che sarà valutato con il massimo rigore, DOVRA’ ESSERE
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATO E DOCUMENTATO a questa Corte (PEC prot.ca.salerno@giustiziacert.it; mail
elettorale.ca.salerno@giustizia.it) UTILIZZANDO L’APPOSITO MODELLO PREDISPOSTO SUL SITO DELLA CORTE DI APPELLO
http://www.corteappello.salerno.it/area_elettorale.aspx
Si richiama la particolare attenzione del Presidente di Seggio Elettorale affinché, nell’esercizio della sua attività, si attenga scrupolosamente alle
disposizioni di legge ed alle relative Istruzioni Ministeriali e, in particolar modo, si ricordano le responsabilità di natura penale cui lo stesso può andare
incontro assumendo tale carica ai sensi degli artt. 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del T.U. 16/5/60 n° 570.
Si rende noto che sul sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo http://www.interno.gov.it, potranno essere consultate le Istruzioni per le
operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio, ai sensi dell’art. 23 del T.U. n° 570 del 16/5/70: coloro che alla data delle elezioni hanno
superato il 70° anno di età; coloro che hanno un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli Ufficiali sanitari ed i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
QUALORA IL NOMINATO SI TROVI IN UNO DEI CASI DI ESCLUSIONE PREDETTI, DOVRA’
RENDERNE EDOTTA QUESTA PRESIDENZA, RESTITUENDO IL DECRETO TEMPESTIVAMENTE.

R ELA ZI ON E

DI

NO TIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Salerno al
Sig._____________________________________________________________________________________________________
mediante consegna del medesimo a mani _______________________________________________________________________

_______________________ lì, __________________

L’UFFICIALE GIUDIZIARIO o IL MESSO COMUNALE

