DIREZIONE 2
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZI DEMOGRAFICI

CITTÀ DI ALCAMO

Piazza San Josè Maria Escrivà n.1
comunedialcamo.protocollo@pec.it
Tel. 0924/590401

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AVVISO
PER COLORO CHE RICHIEDONO L’ACCESSO AI LOCALI DEL IV PIANO – C.E.CIR. PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PRESENTAZIONE
DELLE LISTE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL DIRIGENTE
Premesso che a seguito della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione delle liste
per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale della Città di Alcamo, qualora nella documentazione
dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la Commissione Elettorale Circondariale
(C.E.Cir.) provvede ad assegnare ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto;
Considerato che, decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla
competizione elettorale;
Considerato, altresì, che questa Direzione deve adempiere, per quanto di competenza, ad ogni necessità
occorrente al regolare e tempestivo adempimento dei propri compiti da parte della C.E.Cir.;
Ritenuto di dover organizzare e regolare di conseguenza l’accesso fisico presso i locali di questa Direzione che
ospitano la C.E.Cir., da parte dei richiedenti che dichiarino di dover procedere alle predette regolarizzazioni e/o
alla presentazione di documentazione integrativa;
Sentite per le vie brevi le indicazioni del sig. presidente della C.E.Cir. circa la tempistica e le modalità con le
quali regolare tale afflusso;
Ritenuto di dover assicurare ogni adempimento occorrente allo svolgimento delle funzioni della C.E.Cir. in
condizioni di ordine e sicurezza;
RENDE NOTO
Le modalità di accesso sono le seguenti:
1. Il personale comandato di piantone provvederà a ricevere le persone che richiedono di accedere presso la
C.E.Cir. ai locali siti al IV Piano di questo edificio, fino alle ore 20:00 di oggi 17/9/2021 e dalle ore 8:00
alle ore 20:00 di domani 18/9/2021.
2. Il predetto personale annoterà, su apposito registro, il nominativo e l’ora di presentazione del richiedente
l’accesso, indi comunicherà alla segreteria della C.E.Cir. la presenza del richiedente presso gli uffici
indicando il nominativo e la lista per la quale lo stesso chiede di intervenire.
3. Comunicherà al richiedente le indicazioni ricevute
annotazione sul registro.

dalla segreteria C.E.Cir. facendone sintetica

Il Dirigente
BACILE

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato,
trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD
approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione.

