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  Ai Comuni della 

  provincia di Cremona 

   

  Alla cortese attenzione 

  Signori Sindaci 

  Signori Consiglieri Comunali 

  Signori Segretari Comunali 

 

e p.c.  Alla cortese attenzione di  

  S.E. Prefetto di Cremona 

  LORO SEDI 

Via PEC 

  

Oggetto: procedimento per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale - Attestazione numero 

elettori 

Egregi Signori, 

in allegato si trasmette, per opportuna conoscenza, l’attestazione sul numero degli aventi diritto al voto 

nonché il relativo calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione della 

candidatura a Presidente e delle liste di candidature per il Consiglio provinciale. 

Si coglie l’occasione per ricordare che: 

- “i candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o 

candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione” (riferimento testuale a 

pagina 7 della circolare del Ministero dell’interno n. 32/2014); 

- “nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione o per più candidature a 

Presidente, é considerata valida la sottoscrizione autenticata prima” (riferimento testuale a pagina 8 della 

circolare del Ministero dell’interno n. 32/2014); 

- i consiglieri che intendano autenticare le sottoscrizioni devono averne preventivamente dichiarato la 

disponibilità al proprio Sindaco, così come previsto dall’art. 14 comma 1 della legge 53/1990. 

Si prega di dare la necessaria divulgazione della presente nota, tramite notifica, ai consiglieri comunali. 

Si ricorda inoltre che la sezione “Elezioni Provinciali 2016” del sito istituzionale della Provincia verrà 

costantemente aggiornata, riportando materiale informativo e tutti i documenti ufficiali relativi al 

procedimento elettorale. 

Cordialmente 

     Il Presidente dell’Ufficio elettorale 

dott.ssa Maria Rita Nanni 


