
Il Segretario Direttore Generale
Presidente dell'Ufficio elettorale

Lucca, 22 novembre 2021

oggetto: Elezioni Consiglio Provinciale 18 dicembre 2021 – date e modalità di presentazione 
delle candidature

Ricordiamo  che  –  come  da  art.  16  del  Manuale  Operativo  per  l’organizzazione  della
procedura elettorale per il  rinnovo del Consiglio Provinciale di Lucca (pubblicato nella specifica
sezione dedicata alla procedura elettorale) – la presentazione delle candidature, intesa come loro
“materiale” consegna, deve essere fatta, ai sensi dell’art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, ad
almeno uno dei componenti dell’ufficio elettorale costituito presso la Provincia (Palazzo Ducale,
Cortile Carrara – Lucca). 

Tale consegna può essere effettuata:

• dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 27 novembre 2021 (21° giorno antecedente le elezioni) 

• dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 28 novembre 2021 (20° giorno antecedente le elezioni)

Si ricorda che è necessario presentare i seguenti modelli:
 

• modello di presentazione delle candidature (all. A – mod. PL_1 - Atto principale)

• modello relativo ai sottoscrittori (all. A2 – mod. PL_2 - Atto Separato). La tabella a pag. 1
di questo modello  deve contenere i nominativi dei candidati (da un minimo di 6 a un
massimo di 12) così come indicati nel modello di presentazione delle candidature

• modello di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere (all. B – mod. PL_3).

Si ricorda infine che, come da art. 13 del citato Manuale, i contrassegni delle liste candidate
alle  elezioni  provinciali  del  18  dicembre  p.v.  dovranno  essere  forniti,  unitamente  alla
documentazione di cui sopra, nel seguente modo:

• su copia cartacea

• su supporto informatico (cd o altro mezzo idoneo) in formato .jpg e .pdf (con una buona
risoluzione grafica)

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si
ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati, in due
misure  diverse,  rispettivamente  circoscritti  uno  da  un  cerchio  del  diametro  di  cm  6  (per  la
riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 2



(per la riproduzione sulla scheda di votazione). In tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la
possibilità di  aver esatta e immediata cognizione di  come risulterà sulla scheda di  votazione il
contrassegno da loro prescelto.

Si ricorda anche che nell’ipotesi in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi
politici, deve essere contestualmente fornito l’atto di autorizzazione all’uso del simbolo da parte
del legale rappresentante del partito o del gruppo politico a livello provinciale.

Invitiamo comunque a consultare il citato Manuale che contiene le informazioni inerenti le
elezioni.

             IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Dr. Roberto Gerardi

- 2 -


		2021-11-22T15:42:08+0100
	GERARDI ROBERTO




