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Oggetto : Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione di domenica 4 marzo 2018 -
Orari  di  apertura degli  uffici  comunali  per  il  rilascio dei  certificati  di  iscrizione nelle  liste
elettorali e per gli altri adempimenti relativi alla presentazione delle candidature.  Circolare
n.1 ER 

      Nel comunicare che sono in corso di diramazione le istruzioni per la presentazione e 
l’ammissione delle candidature per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della 
Regione, e in considerazione di quanto disposto nelle circolari prefettizie emanate a seguito 
della  Circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  31 del  2/01/2018,  nonché  dell’intervenuta 
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abrogazione  dell’articolo  1,  comma  4,  della  legge  n.  43/1995,  ad  opera  della  legge  n. 
147/2013, si raccomanda agli uffici comunali di volere assicurare l’immediato rilascio – entro 
24  ore  dalla  relativa  richiesta  –  dei  certificati  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  per  la 
presentazione delle liste provinciali e di  consentire la sottoscrizione delle medesime liste da 
parte degli elettori e le relative autenticazioni.

    Inoltre considerate le scadenze stabilite per la presentazione delle candidature alle 
elezioni regionali - venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio 2018 - ed il prevedibile intensificarsi  
delle attività in prossimità di tali scadenze, gli uffici comunali, nell’ambito della loro autonomia 
organizzativa, vogliano assicurare l’apertura dei suddetti uffici anche:

· nelle  ore  pomeridiane nei  giorni  immediatamente  precedenti,  ovvero  martedì  30 e 
mercoledì 31 gennaio, e giovedì 1 febbraio 2018;

· ininterrottamente nei giorni di venerdì 2 febbraio  (dalle ore 8 alle ore 20 )  e sabato 3 
febbraio (dalle ore 8 alle ore 12).
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