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INDIZIONE DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DELLA DELEGAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA DEGLI UTENTI DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI ALLUMIERE 

******* 

Luogo data e orario delle votazioni  

Le votazioni si svolgeranno il giorno DICIASSETTE LUGLIO 2022 nella sola giornata di domenica dalle ore 

8,00 alle ore 22,00 in n. 4 SEZIONI siti in: 

1. 1° SEZIONE - ORATORIO PARROCCHIALE  

2. 2° SEZIONE - ORATORIO PARROCCHIALE 

3. 3° SEZIONE - ORATORIO PARROCCHIALE 

4. 4° SEZIONE - CENTRO ANZIANI FRAZIONE LA BIANCA 

 

Gli elettori: 

Gli elettori sono tutti gli utenti – cittadini italiani - iscritti nelle liste elettorali del Comune di Allumiere alla 

data delle elezioni.  

Sono eleggibili a membro della Delegazione dell’Assemblea degli utenti tutti gli iscritti nelle liste elettorali del 

Comune di Allumiere salvo i casi di incandidabilità, incompatibilità ineleggibilità. La prima riunione della 

Delegazione sarà presieduta dal Candidato che ha ottenuto più voti appartenente alla lista vincente. A seguire 

la Delegazione nominerà i cinque membri del C.d.A. ed il Presidente effettivo della Delegazione. 

 

Presentazione delle candidature 

Le liste possono presentarsi dal giorno successivo la pubblicazione sul sito web dell’Ente e fino al 28 

GIUGNO 2022 alle ore 12.00. La presentazione va fatta su moduli forniti dagli uffici universitari. Non sono 

previsti simboli di lista ma solamente il nome della lista.  Le liste possono recare un minimo di nove 

candidati ed un massimo di tredici.  

Gli uffici universitari procedono al controllo della esatta compilazione della modulistica presentata e in 

caso di non conformità, rigettano in via provvisoria la domanda dandone pronta comunicazione. Gli 

interessati potranno integrare le istanze entro e non oltre 24 ore dalla notifica. In difetto il rigetto sarà 

considerato definitivo. 

Gli uffici provvederanno alla pubblicazione sul proprio sito web e con manifesti, della/e lista/e dei candidati 

ammessi in data 30 giugno 2022; 

 

Svolgimento delle elezioni – espressione di voto 

I presidenti di seggio e gli scrutatori – tre per sezione oltre il Segretario - saranno nominati tramite sorteggio. 

I segretari saranno nominati dai presidenti di seggio. 

I seggi si insedieranno a partire dalle ore 16 del giorno precedente le votazioni per le operazioni preliminari.  

L’elettore potrà esprimere un numero massimo di DUE preferenze fra i candidati della stessa lista. Non è 

previsto il voto disgiunto. I candidati sono inseriti nella scheda di votazione in ordine alfabetico con a fianco 

il numero d’ordine.  

Il numero dei membri della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti da eleggere è pari a 13.  

 

          IL PRESIDENTE 

           Pietro Vernace 


