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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRESIDENZA
PROT.

Napoli 1 aprile 2019

========================================================================
Oggetto:
sostenibilità degli effetti dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012
Garanzia Elettorale - Elezioni comunali 26 maggio 2019.

11.

96 sul Collegio Regionale di

Ai Sigg. Sindaci e/o Commissari straordinari dei
Comuni di:
Avellino - Ariano Irpino - Montoro (AV)
Aversa - Ca pua - Casal di Principe Castel Volturno- San Felice a Cancello (CE)
Arzano - Bacoli - Casavatore - Casoria Grumo Nevano - Nola - Sant' Anastasia Sant' Antonio Abate (N A)
Baronissi - Capaccio PaestumNocera Superiore - Pagani - Sarno - Scafati
(SA)
E p.c,

Ai Sigg. Prefetti di:
Napoli -Avellino -Caserta-Salerno

Con riferimento alle consultazioni elettorali in oggetto, in considerazione dell 'elevato numero di candidati partecipanti alle elezioni Amministrative, al fine di assolvere agli onerosi adempimenti previsti dalla legge
6 luglio 2012 n. 96, si confida nella cortese disponibilità delle SS.LL a coadiuvare questo Collegio Regionale di
garanzia elettorale, allo scopo di rendere informati tutti i partecipanti alle consultazioni elettorali degli obblighi
imposti dalla legge n. 96/2012. In particolare si raccomanda di informare i candidati della sanzione minima
prevista per l'omissione dell'invio della rendicontazione delle spese sostenute di euro 25.822,84 finanche la
decadenza dalla carica per i candidati eletti. Pertanto, si chiede di dare la massima diffusione dell'A VV/SO
allegato.
Il predetto HA VV/SO " unitamente alla modulistica da utiliz zar e sono pubblicati sul sito di questa Corte
di Appello http ://www .cort eappello.nap oli.it/ar ea elettorale.aspx ?pnl=4 .
Si invitano, altresì, i sigg. Sindaci elo Commissari straordinari dei Comuni in indirizzo a vole r designare
un referente per i rapporti con questo Collegio Regionale di garanzia elettorale, comunicandone il nominativo
completo recapiti tel efonici e mail all'indirizzo di posta certificata : elettorale. ca.napoli({j) giustiziacert.it.

Il Funzionario referente designato dal Comune, immediatamente dopo l'ammissione delle candidature,
avrà cura di trasmettere a questa Cort e di App ello - Collegio Regionale di garan zia elettorale - i nominativi dei
delegati effettivi e supplenti di ciascuna lista ammessa e l 'elenco di tutti i candidati (Sindaco e Consigliere),
comp leti di dati anagrafici e residenza. A tal fine si invita ad utilizzare i due templat e in format o Excel allegati.
A conclusione delle votazioni, il ref erent e designato dal Comune, autor izzat o sin da ora da quest o Collegio alla ric ezion e della documentazion e di cui ali 'art. 7 della legge n. 515/19 93, dovrà curare lafascicolazione
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di tutte le dichiarazioni acquisit e e trasmetterle all a Corte di App ello di Napo li - Collegio Regionale di ga ranzia
elettorale - allo scadere dei tre mesi dalla proclamazion e degli eletti.
Per inform azioni e modulistica è possibile consultare il sito della Corte di Appe llo di Nap oli
hflP ://WWW.ca.napoli.ghlstizia.it/ >Ar ea Elettorale>Colle gi o Regi onal e di Garan zia Elettor ale o contattare
la Segret eria del Coll egio tel. 0812233192 - 0812231112.
Confido nella Loro indisp ensabile coll aborazione.
Grato per l'attenzi one

ALLEGATI:
l) Avv iso per i candidati;
2) Template Liste e delegati di lista ;
3) Template Cand idati Sindaci e Consiglieri Comunali.
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