Modello n. 1 (Parl. eur.)

MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO S PETTANTI ALL’ITALIA
DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014

CONVOCAZIONE
DEI COMIZI ELETTORALI
ILSINDACO
Vista la legge 24 gennaio 1979, n.18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147, contenente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(Legge di stabilità 2014);
RENDENOTO

che, con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazze tta Ufficiale S e rie Ge ne rale n.64 del 18 marzo 2014, sono stati convocati per il giorno di do me nic a 25 mag g io 2014
i comizi per l’e le zio ne de i me mbri de l Parlame nto e uro pe o s pe ttanti all’Italia.
.
Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 del pomeriggio di
sabato 24 maggio 2014.
LA VOTAZIONE S I S VOLGERÀ NEL GIORNO DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 iniziando alle ore 7 de l
mattino e pro s e g ue ndo s ino alle o re 23 de llo s te s s o g io rno di do me nic a; g li e le tto ri c he a tale o ra s i tro ve ranno
anc o ra ne i lo c ali de l s e g g io s aranno amme s s i a vo tare .
SCICLI , addì 10 aprile 2014
ILSINDACO
Francesco Susino

L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ES IBIRE AL PRES IDENTE DI S EGGIO
LA TES S ERA ELETTORALE PERS ONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOS CIMENTO
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