COMUNE DI TRAPANI
REFERENDUM
C O N S U LT I V O
D I D O M E N I C A 27 M A G G I O 2018
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- VISTO l’art.11 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione 20
agosto 1960, n. 3, nel testo sostituito con l’art. 6 della l.r. 12 agosto 1989, n.18;
- CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Straordinario 8 marzo
2018, n.10, pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del sito internet istituzionale
del Comune, sono stati convocati per il giorno di Domenica 27 maggio
2018 i comizi per lo svolgimento del seguente
REFERENDUM

C O N S U LT I V O

“Volete che le contrade corrispondenti al territorio delle ex contrade
Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate del Comune di Trapani, siano elette in comune
autonomo con la denominazione di Comune Autonomo Misiliscemi?”
RENDE NOTO
Che coloro i quali intendano iscriversi nell’elenco delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale possono fare richiesta mediante
domanda da inoltrare alla Commissione elettorale comunale tra il 24° e il 19°
giorno antecedente la consultazione, quindi tra il giorno 3 ed entro il giorno
8 del mese di Maggio 2018.
Nella domanda i richiedenti, devono precisare nome, cognome, residenza,
luogo e data di nascita, ed attestare altresì il possesso dei seguenti requisiti:
a) di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (il titolo di
studio della scuola dell’obbligo richiesto è in riferimento alla normativa vigente
al momento del conseguimento del titolo di studio stesso).
La firma del dichiarante deve essere autenticata secondo le modalità previste
dall’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.
TRAPANI, li 27 aprile 2018
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( Dott Francesco Messineo )
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