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Uffici [1]
IL SINDACO

invita i cittadini, che gradiscano ricoprire l'incarico di Presidente di seggio elettorale, a fare domanda di inserimento nell'albo delle
persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, da presentarsi
al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, entro il mese di ottobre del corrente anno.
Invito [2] Domanda [3]
L'Ufficio Elettorale predispone ed aggiorna le liste elettorali, cura gli atti e le procedure relative alle operazioni elettorali ed i rapporti
con la S.E.Circ. (Sottocommissione Elettorale Circondariale).
>>> dove siamo - come contattarci [4] <<<
I Servizi erogati:
Albo scrutatori di seggio (iscrizione e cancellazione) [5]
Liste Elettorali (rilascio certificato d'iscrizione) [6]
Tessera Elettorale (rilascio) [7]
Propaganda Elettorale
Delibera disciplina Propaganda Elettorale [8]
Modulo di richiesta per l'utilizzo di una piazza comunale per comizio elettorale [9]
Modulo di richiesta installazione Gazebo e/o Banchetto per propaganda elettorale [10]
Modulo di richiesta per propaganda sonora su mezzi mobili in periodo elettorale [11]
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Istruzioni [12]
https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed2019 [13]
Elezione dei Membri del Parlamento Europeo
Istruzioni [14]
https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n2-elezioni-europee-ed2019 [15]
Diritto di voto cittadini U.E. residenti
La Commissione Straordinaria informa che i cittadini comunitari residenti a Lavagna che vogliono
partecipare al voto perl'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale possono entro il termine perentorio di
martedi 16 aprile 2019 presentare domandadi iscrizione nelle liste elettorali aggiunte. Il modulo è disponibile
sul sito del Comune alla sezione ELETTORALE [16] o presso l'URP.
Domanda di iscrizione nella lista aggiunta per cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea [17].
Manifesto esercizio voto Comunitari per amministrative [18]
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL: 20 - 21 settembre 2020
Le domande [19] per l'opzione degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro,studio o cure mediche, relativamente al
referendum costituzionale del 20 - 21 settembre 2020 possono pervenire entro il 19/08/2020, anche via email all'indirizzo:
elettorale@comune.lavagna.ge.it
Modulo richiesta del voto domiciliare.
Modulo diritto di voto domiciliare [20] (da compilare e inviare all'Uff. Elettorale)

Disposizioni [21]
RISULTATI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2019
PROSPETTO DEI VOTI DI PREFERENZA RIPORTATI NELLE SINGOLE SEZIONI DA TUTTI I CANDIDATI [22]
VOTI TOTALI LISTE CANDIDATI [23]
RIEPILOGO VOTI DI LISTA SEZIONE PER SEZIONE [24]
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