
REFERENDUM POPOLART

DI DOMENICA 12 GIUGNO f, LUNEDI 13 GIUGNO 2()1I

CONVOCAZIONE
DEttA COMMISSIONE ELETTORATE

COMUNATE
PER tA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

IL  SINDACO

Vistj gli alticoli ì 9 e .lO dèll. Ieggè 25 maggio I970. r. 35:, ftcútè roúe rvi rckMduút prèvisrì ddlà Co\Lnun n.

e sulìa inizialiva l%islalivù dcl popolo, € rùc@ssive modilicaziotrii

Msto I'anicolo 2 della legee 22 naggio 1978. r. 199, dÈ sosri$io dalt'aitielo 2 drtta lcglc 7 naggio ?0Q9. ù. 4ó.
@ùtc mqlitiche aù aricolo I rlel dercrFlcggè I gcnùlb 2t)06, n. l. coNcrnù,.on m.niijcrzn)ni. drth trggc
2? gennaìo 2ff)ó. n. 22. in nEiena di mmissione al voro donicitiare di elerrori Ieni da intèrmirà che îe €ndano
impossibile I'dlo denenro dall abirùtone:

Msro fani.d. 9 della lcgge 21 alilc | 976, n. | 16, t@nr. nome eùlla riduzr'nc dci tcrrini e sutta soútlìtì.{7jon.

Jcl prlkt merru elcnomle. e suc${ivc Inod'iiLazioni,

V'sto l arislo 6 dèùa l.gg€ I Fdn 1989, n. 95, re..nte nóúe per f isúN?io.e dèll àtbó delt€ penone ìdonee

dll'ufficò di sctuutdÈ di seg8io olettoralc, c sÙlj4si!. modifc zio[iì

visti ide.e.ti der Pr€si&nr. della Repubbìi€ 23 muo ml l. pnbblicari rellè cateîa Ufi.ial. - Sei. Cdctttc
n. 77 del 4 aprile 2Ol l, con i qùali sono stati conv6ati pe. i giomi di doDenìca 12 giugno e lunqlì I 3 giùg.o 20 | t
i comizi oer Io tvo'gimsÍo di qt rrre ftfeftn.1ùn pórFlari previsù dlll'rricolo ?5 del lx Cosùlúione:

RENDE NOTO

che la comoissione €ì.ttorale @mùnalè è.onvocata nella s€dc del corùre in pùbblica a{iùnaM! p€r it 8ioóo
' ,16 maggio 2Oll.alleorc "tr2,00 , pq pù.dcrc dÌta romiDr dcgli sirurlbn .hc sin.ù dcsrirat lgtr uni.i

di *zi,o6e pd i referesdud Wpolali di dd€nicà 12 giugno e lunedì | 3 giugro 20 t L
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