Comune di Arnasco
Provincia di SAVONA
____________________________
Verbale di compilazione dell'elenco dei cittadini che
non avranno compiuto il 18° anno di età nel
primo giorno fissato per le elezioni
(Art. 33 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)
____________________________
VERBALE N. 8
Nell' Ufficio municipale, addì 16/04/2019 alle ore 16:43,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Visto l'art. 33 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, modificato dall'art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39;

Visto il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni in data 26/05/2019

COMPILA
l'elenco dei cittadini che,

pur

essendo

iscritti

nelle

liste elettorali, non avranno

compiuto nel

primo giorno

fissato

per le elezioni il 18° anno di età.
Una

copia

del

predetto

elenco

viene

subito

trasmessa alla

Commissione Elettorale Circondariale,

pubblicata all'albo pretorio ed una viene depositata nella segreteria comunale.

Letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
DOTT. ALFREDINO GALLIZIA
________________________________

un'altra viene

Comune di Arnasco
Provincia di SAVONA
ELEZIONI 26/05/2019

____________________________

ELENCO DEI CITTADINI
che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali, non avranno compiuto nel primo giorno fissato per le elezioni,
il 18° anno di età, compilato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale,
ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni

____________________________
LISTA MASCHILE

Allegato al verbale del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale N. 8 in data 16/04/2019

Il presente elenco consta di N. 0 nominativi.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
DOTT. ALFREDINO GALLIZIA
________________________________

Comune di Arnasco
Provincia di SAVONA
ELEZIONI 26/05/2019

____________________________

ELENCO DEI CITTADINI
che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali, non avranno compiuto nel primo giorno fissato per le elezioni,
il 18° anno di età, compilato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale,
ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni

____________________________
LISTA FEMMINILE

Allegato al verbale del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale N. 8 in data 16/04/2019

Il presente elenco consta di N. 0 nominativi.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
DOTT. ALFREDINO GALLIZIA
________________________________

