A

PROT./ Uff. Elett. Prov.le.

Mod. 4

N apoli, data del protocollo

Prefettura Napoli
Prot Uscita del 05/06/2019
Numero

0165575

Classifica 146.02

o

111111111111111111111111111111
630022

Ai Sigg. Sindaci, Commissari straordinari e componenti
delle Commissioni straordinarie dei Comuni di:
CASAVATORE- CASORIA- GRUMO NEVANO

0948~1

e, per conoscenza:

Al Tribunale di

NAPOLI NORD

OGGETTO: Elezioni Amministrative 2019- Turno di ballottaggio di domenica 9 giugno 2019
Ricezione plichi elettorali.

Con riferimento al turno di ballottaggio del 9 giugno 2019, relativo alle
consultazioni in epigrafe, si richiama l'attenzione sulle indicazioni fomite dal Tribunale di Napoli
Nord, con l'allegata nota datata 3 giugno u.s., indirizzata a codesti Comuni e fatta pervenire anche
a questa Prefettura, concernente il recapito dei plichi delle sezioni elettorali destinati allo stesso
Tribunale.

Il Dirigente Area II-bis
Vice Prefetto
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Oggetto: Elezioni Amministrative del 9/6/2019 Turno di ballottaggio -Ricezione
plichi

Ai Sigg. ri Sindaci dei Comuni di
Aversa, Casal di Principe, Casavatore,
Casoria e Grumo Nevano
Al Prefetto di
Napoli
Al Prefetto di
Caserta

Con riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto, prego la S. V. voler disporre che i
plichi delle sezioni elettorali destinati a questo Uilìcio siano fatti aflluire nel locale sito in Aversa in
Piazza Giovanni XXIII, a partire dalle ore 23.00 del 9.06.2019
Presso il predetto locale dovranno pervenire nel seguente ordine temporale, così come dispone
la legge, i seguenti plichi:
-plico n.2/C (comprendente la 2-bis C)
-plico n.3/C
che dovranno essere consegnati prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio.
Come di consueto, raccomando che ciascun plico, che perverrà per competenza
territoriale, sia integro, munito del bollo di sezione, della firma del presidente e di due
scruta tori.
Raccomando ,altresì, che i predetti plichi siano raggruppati secondo l'ordine progressivo
delle sezioni del comune.

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Fabio /appelli
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