COMUNE DI GUALDO CATTANEO
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BENEFICIO DI SAN MICHELE
ARCANGELO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 2022

CONVOCAZIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI
IL SINDACO
Visto il Regolamento di funzionamento del Beneficio di San Michele Arcangelo approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 15 del 17.03.2008;
Richiamato il proprio decreto n. 11 in data 27.10.2022 con cui è stata fissata al 18 dicembre 2022 la data delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Beneficio di San Michele Arcangelo;
Visto il D.Lgs n. 267/2000
Visto lo Statuto Comunale
RENDE NOTO
Le elezioni del Consiglio di Amministrazione del Beneficio di San Michele Arcangelo avranno luogo
DOMENICA 18 DICEMBRE 2022
Il seggio elettorale sarà costituito nei locali di proprietà comunale siti in Via della Repubblica n. 22 già sede di
seggio elettorale per le normali consultazioni.
Sono elettori attivi, a norma art.3 del su citato regolamento, i frazionisti di Pozzo che abbiano compiuto il 18°
anno di età e siano iscritti regolarmente nelle liste elettorali di questo Comune.
Il consiglio di amministrazione del Beneficio si compone di sette membri che durano in carica cinque anni.
Possono candidarsi a consigliere di amministrazione coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano
iscritti nelle liste elettorali della sezione elettorale n.3-Pozzo.
Dal 40° ( 08/11/2022) al 30° (18.11.2022) antecedente la data delle elezioni chi, in possesso dei requisiti
richiesti, intende candidarsi a consigliere di amministrazione del Beneficio, potrà far pervenire la dichiarazione di
accettazione della candidatura al Segretario Comunale o suo delegato nelle ore di apertura al pubblico dell’ufficio
comunale di Protocollo (dal lunedi al venerdi ore 9-12 e giovedi pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30)
Il termine di presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura scade il
18.11.2022 alle ore 12.00
Sull’ammissibilità delle candidature decide entro cinque giorni apposita commissione.
I candidati ammessi, riportati in ordine alfabetico, saranno resi noti con apposito manifesto da pubblicarsi
all’Albo Pretorio e nella Frazione Pozzo entro il 15° giorno antecedente le elezioni.
Nel caso che il numero delle candidature sia inferiore al numero dei consiglieri da eleggere, il procedimento sarà
annullato e non potrà essere rinnovato prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data fissata per le elezioni.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di domenica 18 dicembre 2022.
Ciascun elettore potrà esprimere fino a sette preferenze.
Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato
più giovane di età.
Gli elettori per essere ammessi al voto non dovranno produrre tessera elettorale e saranno identificati dai
componenti del seggio mediante corrispondenza di iscrizione nella lista elettorale ed esibizione di un documento di
riconoscimento.
Dalla Residenza Comunale, 27.10.2022

IL SINDACO
Enrico Valentini

