C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA - AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI

NOTA STAMPA
Si tratta di uno sportello straordinario,
allestito al primo piano del Comune (di fronte al centralino)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO 2018:
AGGIUNTO UN QUARTO SPORTELLO PER L’AUTENTICA DELLE FIRME
E AMPLIATI GLI ORARI DI APERTURA
Per agevolare le autentiche delle firme dei sottoscrittori delle liste elettorali, in occasione alle
prossime elezioni amministrative indette per il 10 giugno p.v., il Commissario straordinario ha
stabilito l’apertura di un quarto sportello comunale e l’ampliamento degli orari di apertura dei tre
sportelli attivati in precedenza, con l’aggiunta anche dell’apertura domenica 6 maggio, dalle ore 9
-12 dello sportello Servizi al Cittadino- Sala Giulio Miceti , Piazzale Ragazzi del ’99 (secondo
piano).
Per quanto riguarda il nuovo sportello, si tratta, nello specifico dell’apertura dello Sportello
Straordinario presso il Palazzo Comunale – 1° Piano (di fronte al Centralino), con i seguenti orari
di apertura: 9-13 tutti i giorni feriali.
In totale, quindi, per assicurare il corretto e regolare andamento delle procedure elettorali e tenuto
conto della intervenuta cessazione dalla carica degli assessori e dei consiglieri comunali di Imola,
sono aperte 4 sedi comunali, due ordinarie e due straordinarie, nelle quali complessivamente sono
attivi 24 funzionari del Comune delegati dal Commissario Straordinario, per l’autenticazione
delle sottoscrizioni dei presentatori delle liste elettorali.
DOVE E QUANDO

le autentiche sottoscrizioni

1) Servizi al Cittadino- Sala Giulio Miceti , Piazzale Ragazzi del ’99 (secondo piano)
Orari di apertura 9-13 e 15 -17 tutti i giorni feriali
Il martedì orario continuato 9 - 17:30
Domenica 6 maggio apertura 9 -12
2) Segreteria Generale – Via Appia 11/B
Orari di apertura 9-13 tutti i giorni feriali e il martedì ed il giovedì dalle 14.30 alle 17:30.
3) Sportello Straordinario presso la sede municipale locali ex Stato Civile- Piazza
Matteotti
Orari di apertura 9-13 tutti i giorni feriali.
4) Sportello Straordinario presso Palazzo Comunale – 1° Piano (di fronte al Centralino)
Orari di apertura 9-13 tutti i giorni feriali.

Ricordiamo, infine, che l’ufficio Elettorale potrà inoltre essere contattato per concordare orari per
aperture straordinarie od autentiche presso uffici o sale comunali al fine di favorire le attività di
raccolta delle sottoscrizioni.
Tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione sono state invitate a segnalare
(indirizzo mail elezioni2018@comune.imola.bo.it; eventuali diverse esigenze ed a concordare
eventuali aperture straordinarie.

Autentiche sottoscrizioni
Le firme dei sottoscrittori delle liste devono essere apposte in presenza di un Pubblico Ufficiale, che
provvede ad autenticarle con le modalità previste dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche (l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il
pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità' del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il
luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la
propria firma e il timbro dell'ufficio).
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive
modificazioni, introdotte da ultimo con l’art. 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165, sono
competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i
giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali
ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle
province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali in carica, i
componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali in carica,
i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri
metropolitani e i consiglieri comunali in carica che comunichino la propria disponibilità
rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della città metropolitana o del comune. I
pubblici ufficiali di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990 possono svolgere le proprie funzioni
autenticatorie solo all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari e, come
riconosciuto dalla giurisprudenza, anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale
ambito territoriale.

Rilascio dei certificati in occasione della presentazione
delle liste elettorali
DOVE E QUANDO
Servizi al Cittadino- Sala Giulio Miceti , Piazzale Ragazzi del ’99 (secondo
piano)
Apertura straordinaria per il rilascio dei certificati in occasione della presentazione delle
liste elettorali, l’apertura pomeridiana fino alle 17,30 nelle giornate di martedì 8, mercoledì
9 e giovedì 10 maggio e apertura ininterrotta nei giorni di venerdì 11 maggio (dalle 8,00
alle ore 20,00) e di sabato 12 maggio 2018 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00);
Imola, 2 maggio 2018

