
COMUNE DI TARANTASCA
 

REVISIONE DINAMICA 
DELLE LISTE 
ELETTORALI

  

che dal 1° al 5 del mese di AGOSTO saranno deposita te, nella 

Segreteria comunale, ai sensi dell’art. 32 del testo unico 20 marzo 

1967, n. 223, le decisioni dell’Ufficiale elettorale relative alle variazioni 

nelle liste elettorali effett

insieme con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione.

Avverso le decisioni dall’Ufficiale elettorale, ogni cittadino ha 

facoltà di proporre ricorso alla Sottocommissione elettorale 

circondariale non oltre il giorno 10 del predetto mese di agosto con le 

modalità di cui all’art. 20 del testo unico sopracitato.

La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti 

degli interessati. 

Dalla Residenza Comunale, Lì 28

 Mod. 7D/Uff.;  
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rende noto 
che dal 1° al 5 del mese di AGOSTO saranno deposita te, nella 

Segreteria comunale, ai sensi dell’art. 32 del testo unico 20 marzo 

1967, n. 223, le decisioni dell’Ufficiale elettorale relative alle variazioni 

nelle liste elettorali effettuate in virtù dei nn. 4 e 5 del citato art. 32, 

insieme con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione.

Avverso le decisioni dall’Ufficiale elettorale, ogni cittadino ha 

à di proporre ricorso alla Sottocommissione elettorale 

circondariale non oltre il giorno 10 del predetto mese di agosto con le 

modalità di cui all’art. 20 del testo unico sopracitato. 

La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti 
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Bruna GIORDANO 

 

REVISIONE DINAMICA 
DELLE LISTE 

 

che dal 1° al 5 del mese di AGOSTO saranno deposita te, nella 

Segreteria comunale, ai sensi dell’art. 32 del testo unico 20 marzo 

1967, n. 223, le decisioni dell’Ufficiale elettorale relative alle variazioni 

uate in virtù dei nn. 4 e 5 del citato art. 32, 

insieme con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati. 

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione. 

Avverso le decisioni dall’Ufficiale elettorale, ogni cittadino ha 

à di proporre ricorso alla Sottocommissione elettorale 

circondariale non oltre il giorno 10 del predetto mese di agosto con le 

La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti 

 
IL SINDACO 

 
Bruna GIORDANO 


