Modello n. 1 - AR

ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL’EMILIA-ROMAGNA DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
COMUNE DI Baiso
IL SINDACO
Visto l’art. 29, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto l’art. 3, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l’elezione dei consigli regionali delle regioni
a statuto normale;
Visti gli artt. 15 e 16, primo comma, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante norme per l’elezione dell’Assemblea
legislativa e del Presidente della Giunta regionale;
Visto l’art. 1, comma 399, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014);

RENDE NOTO
Che, con decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna del 2 dicembre 2019, n. 190, sono stati convocati
per il giorno di domenica 26 gennaio 2020 i comizi elettorali per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta
regionale dell’Emilia-Romagna.
I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti:
numero
della sezione

via e numero civico nel quale è ubicata la sezione

numero
della sezione

via e numero civico nel quale è ubicata la sezione

1
			

CAPOLUOGO - SCUOLE ELEMENTARI
VIA STADIO, 1

3
			

SAN CASSIANO - EX SCUOLA MATERNA
VIA CHIESA

2
			

CAPOLUOGO - SCUOLE ELEMENTARI
VIA STADIO, 1

4
			

MURAGLIONE - Scuola elementare
Via Romualdo Lusoli, 1

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 25 Gennaio 2020.
LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEL GIORNO DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020, avrà inizio alle ore 7 del mattino e proseguirà
sino alle ore 23 dello stesso giorno; gli elettori che a tale ora si troveranno nei locali del seggio saranno ammessi a votare.
Si avverte che gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel
Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nella sezione all’uopo individuata.
Con successivo manifesto, saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché le liste
circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale.
Addì, 12 dicembre 2019

IL SINDACO
Fabrizio Corti

L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

