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Il Segretario Generale 

 

AVVISO 

 
Oggetto: Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

                 Domenica 25 settembre 2022. Designazione dei rappresentanti 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  
Dato atto che:  

- nella giornata di domenica 25 settembre 2022 avrà luogo l’Elezione della Camera dei deputati e 

del Senato della Repubblica; 

- i delegati delle liste dei candidati nei collegi plurinominali per l’elezione della Camera dei 

deputati o del Senato della Repubblica, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due 

propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente. 

 

Considerato che:  

- tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui 

all’art. 14 comma 1 della Legge n.53/1990 come riformulato dall’art. 38bis comma 8 del D.L. 

n.77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021; 

- tali designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede la consultazione, ovvero 

il 22 settembre p.v., anche mediante posta elettronica certificata, alla Segreteria del Comune al 

seguente indirizzo: comune.assisi@postacert.umbria.it; 

 

RENDE NOTO 
 

gli orari di apertura dell’Ufficio del Segretario Generale, Palazzo dei Priori in Piazza del Comune n.10, 

per la presentazione della designazione in formato cartaceo: 

 

• lunedì 19 settembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,00 

• martedì 20 settembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,00 

• mercoledì 21 settembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,00 

• giovedì 22 settembre dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,00 

 

L’atto di designazione dei rappresentanti può essere presentato direttamente ai singoli Presidenti di 

seggio, esclusivamente in formato cartaceo anch’esso autenticato da uno dei soggetti di cui al citato 

art.14, il sabato 24 settembre pomeriggio, durante l’operazione di autenticazione delle schede, oppure la 

domenica mattina 25 settembre, purché prima dell’inizio delle operazioni di voto. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pubblicazione n.3 del Ministero dell’Interno pubblicata nel sito 

istituzionale del Comune di Assisi al seguente link: 

https://www.comune.assisi.pg.it/wp-

content/uploads/2022/07/6_9_2022_Pubblicazione_N_3_Politiche_2022.pdf 
 

Assisi, 6 settembre 2022 

               Il Segretario Generale  

                       Dott. Fabrizio Proietti 
                 firmato digitalmente 
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