Comune di Nurallao

-

Provincia del Sud Sardegna

Area Amministrativa - Ufficio Elettorale
Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna del 12 giugno 2022, con
eventuale ballottaggio il 26 giugno 2022. Presentazione delle candidature e orari di apertura degli uffici
comunali.
Si porta a conoscenza degli interessati che :
le candidature alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi
allegati, devono essere presentati dalle ore otto alle ore venti del 30° giorno (venerdì 13 maggio) e dalle ore
otto alle ore dodici del 29° giorno (sabato 14 maggio) antecedenti la data di votazione.
Gli uffici comunali saranno aperti ininterrottamente nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 maggio 2022, negli
orari previsti per la presentazione delle candidature, quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 13
maggio e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 14 maggio, nonché nei giorni immediatamente precedenti,
ossia martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, al fine di garantire il
rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali entro 24 ore dalla richiesta.
Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si
ricorda che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia
di documentazione amministrativa dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Si segnala
peraltro che, in un’ottica di semplificazione del procedimento elettorale, l’art. 38-bis della legge 29 luglio
2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha previsto la
possibilità di depositare a mano il contrassegno di lista su supporto digitale nonché la possibilità, per i
soggetti titolati di partiti, movimenti politici o liste di candidati, di richiedere e acquisire in formato
digitale e tramite pec i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei
certificati stessi attestandone la conformità all’originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Conseguentemente, al fine di consentire alle forze politiche di
presentare le predette richieste di acquisizione in formato digitale, comunica l’indirizzo di posta elettronica
certificata attraverso cui inoltrare tali richieste:
comune.nurallao@legalmail.it
Per gli ulteriori approfondimenti sull’argomento si rinvia alla pubblicazione “Istruzioni per la presentazione
e l’ammissione delle candidature 2022”, disponibile sul portale SardegnaElezioni all’indirizzo
http://www.sardegnaelezioni.it/it/amministrative/2022/normativa
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici comunali.
Nurallao, 10/05/2022
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