COMUNE DI OSTUNI
Ufficio Elettorale

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE
AVVISO PUBBLICO
A) Per le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati
per le elezioni comunali del 26 maggio 2019, i funzionari comunali
appositamente incaricati sono disponibili TUTTI I GIORNI LAVORATIVI
negli ORARI di UFFICIO presso tutte le Sedi degli uffici comunali di:
- Piazza della Libertà (Palazzo Municipale);
- Via Gaetano Filangieri n. 59 (sede Uffici demografici);
- Via Francesco Rodio (sede Biblioteca e Ufficio pubblica istruzione);
- SS. 16 per Fasano (Centro polifunzionale per l’assistenza turistica - ex
Macello comunale)
B) Per tutti gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste dei
candidati per le elezioni comunali del 26 maggio 2019 l’UFFICIO
ELETTORALE in via G. Filangieri n. 59 sarà aperto, in via straordinaria,
nei seguenti giorni ed orari :

GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

18 APRILE
19 APRILE
20 APRILE
23 APRILE
24 APRILE
25 APRILE

2019
2019
2019
2019
2019
2019

VENERDI’
SABATO

26 APRILE 2019
27 APRILE 2019

dalle ore 15.00 alle ore 17.00
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
dalle ore 8.00 alle ore 20.00
dalle ore 8.00 alle ore 12.00

C) La ricezione della presentazione delle candidature avverrà, come
d’uso, presso la Segreteria generale, a partire dalle ore 8,00 di venerdì
26 aprile e sino alle ore 12,00 di sabato 27 aprile. Si considereranno
presenti coloro che, alle ore 12,00 di sabato 27 aprile, si troveranno
nella stanza antistante la segreteria comunale. Alle ore 12,00 di sabato
27 aprile saranno chiusi tutti gli accessi alla Segreteria generale e si
procederà alla ricezione delle liste soltanto da parte di coloro presenti

nella sala antistante la segreteria stessa all’atto della chiusura, con
esclusione di ulteriori ingressi di persone e documenti.
D) Per quanto riguarda la presentazione delle liste, si rammenta che i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori possono
essere consegnati anche oltre il termine ultimo delle ore 12,00 di sabato
27 aprile: in tal caso potranno essere consegnati al Segretario generale
(sino a che lo stesso non abbia rimesso le liste alla Sottocommissione
Elettorale Circondariale che procederà all’esame delle stesse) ovvero
direttamente alla Sottocommissione Elettorale Circondariale.

