PROVINCIA DI CASERTA
Elezioni di giovedì 12 Ottobre 2017
Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni
ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CASERTA
GIOVEDI’ 12 OTTOBRE 2017 – dalle ore 8,00 alle ore 20,00

TERMINI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
Adozione del
provvedimento
di convocazione
dei comizi
elettorali
e sua pubblicazione
nel sito internet
della Provincia

entro il 40º
giorno
antecedente
quello
di votazione

entro il
2 settembre 2017
(già indette con
decreto n. 12/pres
del 9 maggio
2017

Data del primo
accertamento degli
aventi diritto al
voto, ai fini del
calcolo del numero
minimo di
sottoscrizioni a
corredo delle liste
dei Candidati e
delle candidature a
Presidente della
Provincia

il 35º giorno
antecedente
quello di
votazione

7 settembre 2017

Pubblicazione del
numero degli
aventi diritto al
voto al 35º giorno,
a cura dell’ufficio
elettorale costituito
presso la Provincia

Presentazione delle
liste di Candidati e
delle candidature a
Presidente della
Provincia presso
l’ufficio elettorale
costituito presso la
Provincia

Pubblicazione delle Consegna materiale
Esame, da parte
liste di Candidati e
dell’ufficio
per le operazioni
dei Candidati a
elettorale
elettorali.
Presidente della
costituito presso la
Designazione dei
Provincia
Provincia, delle liste
rappresentanti di Lista
definitivamente
di Candidati e delle
dei Candidati alla
ammessi nel sito
candidature a
carica di Presidente e
internet della
Presidente della
dei Candidati al
Provincia
Provincia ed
Consiglio Provinciale
eventuali integrazioni
istruttorie

il 30º giorno
antecedente
quello
della votazione

dalle ore 8 alle ore
20 del 21º giorno e dal 19º giorno al
15º giorno
dalle ore 8,00 alle
antecedenti
ore 12,00 del 20º
quello
di votazione
giorno antecedenti
quello di votazione

12 settembre
2017

21 settembre
(ore 8,00-20,00)
e 22 settembre 2017
(ore 8,00-12,00)

dal 23 settembre
al 27 settembre
2017

entro l’8º giorno
antecedente
quello di
votazione

entro il
4 ottobre 2017

Data e orari
della
votazione

Conteggio schede
elettorali ed
autentica
per la votazione

11 ottobre 2017
dalle ore 16,00

Giovedì
12 ottobre
2017
dalle ore 8,00
alle ore 20,00

