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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 

12022 
ORARI APERTURA UFFICI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI DI ISCRIZIONE 

NELLE LISTE ELETTORALI 
 

Si informano gli interessati che, al fine di consentire il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, connessi 

alla presentazione delle candidature, gli uffici comunali osserveranno i seguenti orari di apertura : 

MARTEDI’ 10 maggio: dalle ore 8 alle ore 18,00 

MERCOLEDI’ 11 maggio: dalle ore 8 alle ore 18,00 

GIOVEDI’ 12 maggio: dalle ore 8 alle ore 18,00 

VENERDI’ 13 maggio: dalle ore 8 alle ore 20,00 

SABATO 14 maggio: dalle ore 8 alle ore 12,00 

Ai sensi dell’art. 38 bis, comma 3, del D.L. n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2021 i certificati 

di iscrizione nelle liste elettorali possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o 

un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, all’indirizzo 

servizidemografici@pec.comune.loiriportosanpaolo.ss.it, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del 

partito o del movimento politico, o da loro delegati, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da 

copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla 

domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o 

del movimento politico. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di 

recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato 

digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla 

domanda. I certificati rilasciati costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere 

utilizzati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione. La conformità all'originale delle copie analogiche 

dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un 

suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono 

competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 

della legge 21 marzo 1990, n. 53. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

Dott Giuseppe Serra  
 

mailto:servizidemografici@pec.comune.loiriportosanpaolo.ss.it
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53~art14
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53~art14

		2022-04-29T12:58:17+0200
	SERRA GIUSEPPE




