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Lecco, 06.10.2020

AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI
CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE EFFETTIVO E
TRE COMPONENTI SUPPLENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI LECCO E TRE COMPONENTI SUPPLENTI DELLE
SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI LECCO E MERATE
La Provincia di Lecco
RENDE NOTO
che sono riaperti i termini, previsti nell’avviso pubblicato il 17 aprile 2019 all’Albo on
line e sul sito della Provincia di Lecco, successivamente ripubblicato con riapertura dei
termini fino al: 17 maggio, 20 giugno, 19 luglio, 20 settembre, 23 ottobre, 25 novembre
2019, 31 marzo, 31 agosto 2020 e 2 ottobre 2020, per la raccolta di candidature per la
designazione, da parte del Consiglio provinciale, di un componente effettivo e tre
componenti supplenti per la Commissione elettorale circondariale di Lecco e tre
componenti supplenti rispettivamente per le Sottocommissioni di Lecco e Merate, ai
sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 223/1967 e s.m.i. Approvazione del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali.
LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELLA
PROVINCIA DI LECCO IN PIAZZA LEGA LOMBARDA N. 4, LECCO ENTRO
LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 12.00
mediante una delle seguenti modalità:
posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@provincia.lecco.it
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it (si precisa che farà fede la ricevuta pec di
avvenuta consegna)
servizi di posta pubblici o privati
consegna a mano della documentazione presso l’Ufficio Protocollo provinciale.
Gli sportelli del Protocollo della Provincia sono aperti al pubblico da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12.
Si allegano:
Avviso e Informativa sul trattamento dei dati personali
modello domanda di candidatura
stralcio D.P.R. 223/1967 e s.m.i. e D.lgs 39/2013
“Indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca di rappresentanti della Provincia
di Lecco” approvati con deliberazione consiliare n.3/2017
Requisiti per la candidatura
1° Avviso
Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi alla Segreteria e Direzione Generale della
Provincia di Lecco: tel.0341.295318/381.
IL PRESIDENTE
Claudio Usuelli
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, “Codice
dell’amministrazione digitale”.

