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CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

———•———

DIREZIONE AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

UFFICIO ELETTORALE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022
AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

IL SINDACO
INFORMA

che, in vista delle Consultazioni Elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 26 giugno 2022, il Comune assicura il
servizio di autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati.
Per sottoscrivere le liste dei candidati alle elezioni comunali in qualità di presentatore occorre essere iscritti
nelle liste elettorali di questo Comune;
Anche i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea residenti a Galatina possono sottoscrivere le liste in
qualità di presentatori, purché siano iscritti nelle apposite Liste Elettorali Aggiunte per l’elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
Si rammenta che NON è possibile sottoscrivere più di una lista di candidati e che l’eventuale sottoscrizione di più liste comporta la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.
I candidati non possono sottoscrivere la lista in qualità di presentatori.
I cittadini che intendano sottoscrivere le liste dei candidati alle elezioni comunali di questo Comune possono
recarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, presso l’Ufficio Elettorale Comunale, sito alla Via Monte Bianco, nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì,

ore 09.00 - 12.00

il martedì ed il giovedì,

ore 15.30 - 18.00

Per consentire ai cittadini interessati di sottoscrivere le liste di candidati presso gli Uffici comunali, dovranno
essere depositati in Comune i moduli necessari (c.d. atto separato) nel numero ritenuto sufficiente e opportunamente compilati (completi di contrassegno di lista, generalità del candidato Sindaco e dei candidati consiglieri, generalità dei delegati).
Tali moduli dovranno essere presentati in modalità cartacea al Protocollo comunale, accompagnati dalla richiesta di procedere alla raccolta e autentica delle firme con indicazione dell’incaricato del ritiro.
Si evidenzia infine che l’autenticazione delle sottoscrizioni in discorso è esente dall’assolvimento dell’imposta
di bollo e dalla corresponsione di diritti di segreteria.
Galatina, 1° maggio 2022
Il Sindaco
Marcello P. AMANTE

