INDICAZIONI PER L'INSERIMENTO DI ALCUNE PARTI DI TESTO
A COMPLETAMENTO DEI "PDF" CHE RIPRODUCONO IL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI
PRIMA DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO ON LINE

1. - Vengono inviati due tipi di "pdf": uno con cinque campi editabili da completare per specificare il giorno e l'ora in cui si riunirà la commissione elettorale
comunale, la denominazione del comune, la data nonché la firma del sindaco; un
altro con sette aree compilabili nel quale, oltre agli spazi presenti nel predetto tipo,
occorre anche inserire, all'inizio del testo e alla fine, all'altezza della firma, la denominazione dell'organo diverso dal sindaco che, all'interno dell'amministrazione
comunale, ha il potere di sottoscrivere il manifesto (per esempio: il vicesindaco, il
commissario prefettizio, il commissario regionale, il commissario straordinario, la
commissione straordinaria).

2. - Aprire quindi i predetti "pdf" tramite il programma A DOBE A CROBAT ®, se
disponibile, oppure con A DOBE R EADER ® la cui ultima versione, denominata "X",
in lingua italiana, può essere scaricata gratuitamente collegandosi con la pagina
web http://get.adobe.com/it/reader/.

3. - Una volta aperto il file del manifesto, collocare di volta in volta il cursore
nei corrispondenti spazi con campo editabile e inserire il relativo testo.

4. - Salvare, quindi, il "pdf" così completato: il file viene memorizzato sia qua

lora venga utilizzato il programma A DOBE A CROBAT ® sia nel caso in cui si faccia
uso di A DOBE R EADER ® X.

REFERENDUM POPOLARI
DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011

CONVOCAZIONE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE PER LA
NOMINA DEGLI SCRUTATORI
IL SINDACO
Visti gli articoli 19 e 40 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46,
recante modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convcrtito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano
impossibile l'allontanamento dall'abitazione;
Visto l'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione
del procedimento elettorale, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo delle persone idonee
all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, e successive modificazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n. 77 del 4 aprile 2011, con i quali sono stati convocati per i giorni di domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011
i comizi per lo svolgimento di quattro referendum popolari previsti dall'articolo 75 della Costituzione;
RENDE NOTO
che la commissione elettorale comunale è convocata nella sede del comune in pubblica adunanza per il giorno
19 maggio 2011, alle ore 15:00

, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici

di sezione per i referendum popolari di domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011.

Maniace 16 maggio 2011

IL SINDACO

