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AVVISO 
 

ELEZIONI COMUNALI DEL  2018  

  

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale  

 Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla 
carica di consigliere comunale  

 

In vista delle  prossime  elezioni comunali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale 
fissate per domenica 29 aprile 2018   si comunica che : 
  

-   l’Ufficio elettorale per gli  adempimenti connessi alla presentazione delle liste  sarà aperto 
in via straordinaria, oltre che nelle predette giornate , anche nelle seguenti  : 
- venerdi  23 marzo p.v.    dalle ore 9.00  alle  ore 17.00 ; 
- sabato   24 marzo p.v.     dalle ore 9.00  alle  ore 17.00; 
- domenica 25 marzo p.v.   dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 
 - lunedi     26  marzo  p.v.  dalle ore 8.00 alle ore 20. 00; 
 - martedi   27 marzo  p.v.   dalle ore 8.00 alle ore 12. 00; 

 
 

 -  la formale presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle 
liste dei candidati alla carica di consigliere comunale , con i relativi 
allegati, deve essere effettuata presso la sede del Comune   - Ufficio 
Segreteria Comunale -  , in Via del Colle  n. 10,  esclusivamente nei 
seguenti giorni ed orari: 

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno lunedì  26  marzo  2018 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del  giorno martedì 27 marzo  2018 

 

   

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale 
Comunale ed all’Ufficio di segreteria al  numero telefonico  0432-946524 oppure          
0432-946512 
 
 
Ogni altra informativa, anche in merito alla presentazione delle candidature di cui sopra, è 
disponibile sul sito della Regione FVG al seguente link:   
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2018/    
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