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Cremona, 2 novembre 2020

Oggetto: procedimento per le elezioni del Consiglio della Provincia di Cremona

Ai Comuni della
provincia di Cremona

Alla cortese attenzione
Signori Sindaci
Signori Consiglieri Comunali
Signori Segretari Comunali

E p.c. Alla cortese attenzione
S. E. Prefetto di Cremona

Alla cortese attenzione
Presidente della Provincia di Cremona
LORO SEDI

Egregi Signori,

in allegato si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la seguente documentazione:

1. atto di indizione dei Comizi elettorali  (delibera del Presidente della Provincia n.  151  del 2 
novembre 2020 e relativi allegati 1 e 2) per le elezioni del Consiglio della Provincia che si terrà in 
data  13  dicembre 2020.  L’atto  di  indizione,  già  pubblicato  all’albo  pretorio  on  line  della 
Provincia  e  sul  sito  istituzionale,  sezione “Elezioni  del  Consiglio  della  Provincia  2020”  dovrà 
essere pubblicato all’albo pretorio del vostro Comune sino alla data delle elezioni,
2. atto di costituzione dell’ufficio elettorale (delibera del Presidente della Provincia n. 152 del 2 
novembre 2020).

Si trasmette, altresì, il modulo di attestazione, che dovrà essere utilizzato dai Segretari comunali degli 
Enti  in  indirizzo  relativamente  all’elenco  degli  amministratori  in  carica  alla  data  di  domenica  8 
novembre 2020.
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L'attestazione, corredata dall’elenco degli amministratori, (in formato .ods oppure in formato .xls) dovrà 
essere restituita, debitamente sottoscritta dal Segretario comunale, nell’intervallo compreso tra lunedì 
9 novembre e mercoledì 11 novembre 2020 all’indirizzo PEC  protocollo@provincia.cr.it ,  al fine di 
consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle  
liste.

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

Si ricorda inoltre che la sezione “Elezioni Consiglio provinciale 2020” 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
Avv. Carmelo S. Fontana
documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegati:

n.1  –  DP  n.  151  del  02/11/2020  e  relativi  allegato  1  “Ripartizione  elettori  per  seggio  centrale  e 
sottosezione”  e allegato 2 “Termini principali adempimenti del procedimento elettorale del Consiglio 
provinciale 2020 redatto da Upi”

n. 2 – DP n. 152 del 02/11/2020

n. 3 – attestazione Segretario comunale

n. 4 – elenco_amministratori_in carica (il file è stato predisposto sia in formato .ods che in formato .xls 
per agevolarne la compilazione secondo l’applicativo in uso presso i Comuni).
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