Amministrazione Provinciale di Catanzaro
- Ufficio elettorale provinciale Prot. n. 22966 del 29.08.2022

A tutti i Sindaci della
Provincia di Catanzaro
(tramite P.E.C.)
e p.c
Ufficio Territoriale di Governo
protocollo.prefcz@pec.interno.it

OGGETTO: Legge n. 56 del 7 aprile 2014. Elezioni del Presidente della Provincia di Catanzaro del
28 Settembre 2022. 1° AGGIORNAMENTO DEL CORPO ELETTORALE ALLA DATA DEL 24
AGOSTO 2022
---===oooOooo===--Si comunica che, in data 29.08.2022, è stata pubblicata sul portale istituzionale della Provincia di
Catanzaro (www.provincia.catanzaro.it), nella sezione “Elezioni Provinciali”, la composizione del corpo
elettorale aggiornata al 35° giorno antecedente a quello della votazione, con la suddivisione dei Comuni per
fascia demografica di appartenenza, in ordine alfabetico, ed i nominativi degli elettori di ogni Comune in
ordine alfabetico, unitamente ad un prospetto riepilogativo degli aventi diritto al voto.
Si rende noto che il numero degli elettori è di 929 e che, pertanto,le autenticazioni delle
sottoscrizioni per le candidature a Presidente della Provincia dovranno essere non inferiori al n.° 139.
Si prega di prendere attenta visione del succitato elenco verificando la correttezza dei dati
trasmessi, dal momento che sono state già rilevate alcune incongruenze, e di comunicare
tempestivamente a questo Ufficio, ai fini del corretto aggiornamento del corpo elettorale,
eventuali correzioni da apportare nonché ogni eventuale surroga, decadenza, dimissione ecc. del
sindaco o di consiglieri comunali che dovesse intervenire da questo momento in poi fino al 27
settembre 2022.
Si ricorda, inoltre, che la presentazione delle liste avverrà dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno (07
settembre 2022) e dalle ore 8 alle 12 del 20° giorno antecedente a quello della votazione (08 Settembre
2022) e che l’Ufficio elettorale osserverà le seguenti aperture straordinarie per eventuali chiarimenti e/o
autenticazioni firme:
VE 02 SETTEMBRE ORE 15-18
SA 03 SETTEMBRE ORE 09-12
LU 05 SETTEMBRE ORE 15-18
Si allegano alla presente, in formato digitale, i seguenti documenti, con preghiera di pubblicazione sull’albo
on line del proprio comune:
- PROVVEDIMENTO FORMAZIONE CORPO ELETTORALE
- COMPOSIZIONE CORPO ELETTORALE
- PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Il Segretario Generale (F.to)
- Vincenzo PRENESTINI UFFICIO ELETTORALE
pec: segretariogenerale@pec.provincia.catanzaro.it
mail: v.prenestini@provincia.catanzaro.it
r.leone@provincia.catanzaro.it
d.pietragalla@provincia.catanzaro.it
l.pupa@provincia.catanzaro.it
s.scalise@provincia.catanzaro.it
tel. 0961 – 84418/410/462/518/279

