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Ai sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e 
Segretari comunali dei Comuni della provincia 

e, per conoscenza: 

Al sig. Presidente della Commissione 
Elettorale Circondariale 

Ai sigg. Presidenti delle Sottoconunissioni 
Elettorali Circondariali 

Avellino, data del protocollo 

LORO SEDI 

AVELLINO 

LORO SEDI 

Ai sigg. Segretari e Rappresentanti provinciali dei partiti e gruppi politici 
LORO SEDI 

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del s ·enato della Repubblica di domenica 25 
settembre 2022- Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli adempimenti relativi 
alla presentazione delle candidature.-

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Allo scopo di garantire l' immediato rilascio, entro 24 ore dalla relativa richiesta, ai sensi 
dell'art. 20, qua1io comma, de] D.P.R. n. 361/57, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali 
nonché per gli altri adempimenti inerenti la presentazione- presso gli uffici centrali circoscrizionali, 
per l' elezione della Camera dei deputati, e presso gli uffici elettorali regionali, per l 'elezione del 
Senato della Repubblica - delle liste di candidati e delle candidature uninominali, gli uffici 
comunali dovranno restare aperti ininterrottamente nei giorni di domenica 21 agosto e lunedì 22 
agosto 2022 previsti per la presentazione delle candidature (e quindi dalle ore otto alle ore venti 
di domenica 21 e dalle ore otto alle ore venti di lunedi 22 agosto). 
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Codesti uffici comunali medesimi dovranno, altresì, rimanere aperti nei giorni 
immediatamente precedenti, ovverosia giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022, anche 
nelle ore pomeridiane. 

Gli orari di apertura degli uffici comunali devono essere, altresi. pubblicizzati 
adeguatamente, anche mediante avvisi chiaramente visibili e posti in opportuno risalto anche 
quando gli stessi uffici sono chiusi. 

Per ulteriori specifiche sugli adempimenti comunali in relazione alla presentazione delle 
liste di candidati e delle candidature uninominali, si rinvia alla pubblicazione n. l della Direzione 
Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell 'Interno ("Istruzioni per la presentazione e 
l' ammissione delle candidature per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica), già da tempo pubblicata sul sito di questa Prefettura www.prefettura.it/avellino nella 
sezione dedicata alle "ELEZIONI POLITICHE 2022" oltre che sul sito tematico Eligendo del 
Ministero d eli ' Interno. 
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