
ELEZIONI POLITICHE ed ELEZIONI
REGIONALI pèr l'Elezione del

Presidente della Regione e
dell'Assemblea Regionale Siciliana di

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

CONVOCAZIONE

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

PER LA NOMINA DEGLISCRUTATORI

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
IL SINDACO

Vis{o iltesto unico delle leggi recantì norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cuialdecreto del

Presidente dèlla Repubblica 30 mazo 1957, n. 361;

Visto il testo unico delle leggi recanii norme per l'èlezione del Sènato della Repubblica, di cui al decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:

Visio l'aÉicolo I della legge 23 aprile 1976 n. 136, recante norme sulla riduzione dei termini e sulla

semplificazione del procedimenio elettora,e;

Vi§o t'articoto 6 della legge 8 marzo '1989, n.95, recante norme per,'isttuzione dell'albo delle peFone idonee

all'ulfcio di scrubtcre di seggio eleltorale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2'l luglio 2022, n. 97 , pubblicato nella Gazzetfa Ufrobre - Sèrie

generde n. 169 del21 lÙqi,io 2022, coh il qùale sono stati convocali per il giono di dornènica 25 seÉembrr

2(»2 icomizi per lo svolgimento delle eleElonl della Camèra dei Deputati s dsl Ssralo della Repubblica;

Msto il decreto del Presidente della Règione Siciliana 08 agosto 2022 n.491, pubblicato nella Gazzetta

Uffciale della Reg-one Siciliana Pariè Prima n. 36 del 10 agosto 2022, con il quale sono stati convocati per il

giomo di domenlca 25 6ettembÉ mz2 i @$itzi per lo svolgimento delle elezioni del Prèsldènte della

Régione e dèll'A§semblea Regionale Sicili.na;

RENDE NOTO

che la Commissione elettoralo comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il

giomo _05-09.2022_ settèrnbre 2022, alle ote _12:00_ , per procedere alla nomina deglì scrutatori che saranno

destinatj agI umd eletbrali di sezione per le elezioni della Camera dei Dèputati e del Senato della Repubblica

nonché del Presidenie della Regione e dell'Assemblea Règionale che si svolgelanno domeniG 25 settembre

2022.

l\,lotta d'Affermo, addl _31 oa 2022-


