Scheda relativa al procedimento amministrativo denominato:
Autenticazione firme elettorali e certificati di iscrizione nelle liste elettorali
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE
RICHIESTA

CAMPO DA RIEMPIRE

1. Denominazione del Settore

4° Settore- P.M.- Contenzioso-T.P.L.-Servizi
Demografici

2. Denominazione del servizio o Ufficio

Uffici demografici statistici ed elettorali

3.Riferimenti normativi

Art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
Art.21 D.P.R.28/l2/2000 n.445 .

4.Attivazione

D'Ufficio
x Su istanza di parte

5.Descrizione sintetica del procedimento .

E' possibile rivolgersi all'ufficio elettorale per
ottenere un certificato di iscrizione nelle liste
elettorali del Comune o per l'autenticazione di firme.
Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali viene
rilasciato dal Comune di iscrizione dell'interessato,
che può anche non coincidere con il Comune di
residenza.
In alcuni procedimenti elettorali viene richiesta la
firma autenticata. In particolare per:
• la dichiarazione di accettazione delle candidature
elettorali
• la presentazione di liste elettorali
• la proposta di leggi nazionali e regionali
• la proposta di referendum nazionali, regionali e
. locali.

6.Nominativo, e-mail e numero di telefono del
soggetto responsabile del procedimento.

D.ssa Antonina Pidone e-mail
demografici.elettoralestatistica@comunenicosia.go
v.it
tel.0935672521

7.Nominativo del sostituto in caso di inerzia

Sindaco quale Ufficiale di Governo

8.Termine del procedimento
(n.giorni in formato numerico)
-per attività
dell'Amministrazione

24 h. per il certificato di iscrizione
48 h. per le autentiche

-per attività di altri Enti
competenti

0

-tempo complessivo per la
definizione del procedimento

24 h. per il certificato di iscrizione
48 h. per le autentiche

9.Fonte del termine del procedimento

x Norma di legge o di regolamento statale
Norma di regolamento comunale

l0.Se il termine è superiore a 60 giorni, scrivere
motivazione
11.Tempo medio di conclusione del procedimento

Tempo reale per il certificato di iscrizione
36 h. per le autentiche

13.Conseguenze per il ritardo

1.Risarcimento del danno da ritardo in caso di
inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione.
2.Applicazione dell’art.28 D.L.69/13 limitatamente
all’avvio e all’esercizio dell’attività impresa.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA

