Mod. 1–C

ELEZIONE DIRETTA
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Convocazione dei comizi elettorali
Comune di Pordenone
IL SINDACO
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla

legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali);
VISTO l’articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021);

RENDE NOTO
CHE, con decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali n. 2244/AAL del 4 agosto 2021, sono
stati convocati per DOMENICA 3 ottobre e LUNEDÍ 4 ottobre 2021 i comizi elettorali per l’elezione diretta

del sindaco e del consiglio comunale.
CHE, con lo stesso decreto sono stati convocati per DOMENICA 17 ottobre e LUNEDÍ 18 ottobre 2021 i

comizi elettorali per l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco.
L’elettore potrà esercitare il diritto di voto presso il luogo di riunione indicato nella tessera elettorale in suo
possesso.

Gli elettori non iscritti nelle liste, che hanno diritto di votare in base ad una sentenza che li dichiara
elettori del comune, devono recarsi ad esprimere il voto nella sezione n° 1 .
La votazione si svolgerà domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 4 ottobre 2021 dalle
ore 7.00 alle ore 15.00.
Pordenone, 19 agosto 2021

IL SINDACO
Alessandro Ciriani

OGNI ELETTORE RICORDI

 che per esercitare il diritto di voto dovrà esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento;
 che, se deteriora la tessera in modo da renderla inservibile, può rivolgersi, anche nei giorni della votazione, all’ufficio elettorale del comune
per ottenere, presentando apposita domanda e restituendo l’originale, un duplicato o, in caso di impossibilità, un attestato sostitutivo per
esercitare il diritto di voto;

 che, se smarrisce la tessera, può chiedere all’ufficio elettorale del comune un duplicato o un attestato sostitutivo, presentando
un’autodichiarazione attestante lo smarrimento.

