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Nota trasmessa via posta elettronica certificata

Classificazione 02.05.03
Fascicolo 2018/4
Ai Sigg. Segretari dei
Comuni della Provincia
di Ancona
E, p.c.,

Ai Sigg. Sindaci dei
Comuni della Provincia di Ancona
Alla Prefettura di Ancona
Ufficio Elettorale
Loro Sedi

Oggetto: PROCEDIMENTO DELL’ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI ANCONA (LEGGE N. 56/2014). ELEZIONI DEL GIORNO 3 FEBBRAIO
2019. CIRCOLARI MINISTERO DELL’INTERNO N. 32/2014 E N. 35/2014.
INDIVIDUAZIONE DEL CORPO ELETTORALE AL 35° GIORNO (30 DICEMBRE 2018)
ANTECEDENTE LA VOTAZIONE.
Con riferimento al procedimento elettorale inerente il rinnovo del Consiglio provinciale, fissato
per il giorno domenica 3/2/2019 (legge n. 56/2014, art. 1, commi 67-78) in oggetto, si richiede,
come prevede la Circolare Ministero dell’Interno n. 32 del 1/7/2014, al paragrafo 5, che i Segretari
comunali, nei tre giorni compresi tra il 34° e il 32° (31/12/2018-2/01/2019) antecedenti quello della
votazione dovranno far pervenire, con posta elettronica certificata, all’ufficio elettorale costituito
presso la Provincia apposita attestazione con l’elenco e le generalità complete (nome, cognome,
sesso, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data
del 35° giorno (30/12/2018) antecedente quello della votazione”
Per agevolare l’adempimento si trasmettono nei singoli file (distinti comune per comune)
rinvenibili al link:
http://calipso.provincia.ancona.it/owncloud/public.php?service=files&t=99fe95c338d44a782df
b7d244066166a
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i dati relativi alle generalità degli amministratori (Sindaco e Consiglieri comunali in carica), con
invito a verificarne l’esattezza, ad integrarli ove necessario, e confermarli mediante riscontro alla
presente con riferimento alla data del 30 dicembre 2018.
Il riscontro dovrà avvenire mediante utilizzo dello schema del file dei dati che dovrà essere
completato, tra l’altro, con:
1) l’indicazione delle generalità del Segretario comunale;
2) l’evidenziazione dei dati integrati o rettificati onde semplificare la collazione da parte dell’Ufficio
elettorale ai fini della formazione della lista elettorale;
3) la data di attestazione.
Tali dati dovranno essere trasmessi, con posta elettronica certificata PEC, all’Ufficio
elettorale della Provincia di Ancona, appositamente costituito, così come specificato dalla Circolare
n.32/2014, improrogabilmente entro e non oltre il 2/01/2019, al seguente indirizzo:
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it.
Certo della consueta fattiva collaborazione, rimanendo altresì disponibile ad ogni eventuale
chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO
Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.
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