
ELEZIONI POLITICHE 2013
giorni 

preced. la 

votazione

affissione 

manifesto

pubblicaz. 

Decreto 

sulla G.U.

data ADEMPIMENTO

0 lunedì 24 dicembre 2012 PUBBLICAZIONE D.P.R. n. 226 del 22/12/2012

10
giovedì 3 gennaio 2013

Opzione per il voto in Italia elettori residenti all'estero 

(legge 459/2001 e DPR 104/2003) - Autorizzazione lavoro 

straordinario
-48 lunedì 7 gennaio 2013 Revisione straordinaria liste elettorali - cancellazioni 

15
martedì 8 gennaio 2013

Accertamento buono stato materiale elettorale    

Stampigliatura liste elettori che votano solo camera

-45 0
giovedì 10 gennaio 2013

Revisione straordinaria liste elettorali - iscrizioni. 

AFFISSIONE MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI 

-38
giovedì 17 gennaio 2013

Apertura ufficio elettorale comunale dalle 9 alle 12 e dalle 

15 alle 17 per rilascio certificati per candidature  

-37
venerdì 18 gennaio 2013

Apertura ufficio elettorale comunale dalle 9 alle 12 e dalle 

15 alle 17 per rilascio certificati per candidature  

-36
sabato 19 gennaio 2013

Apertura ufficio elettorale comunale dalle 9 alle 12 e dalle 

15 alle 17 per rilascio certificati per candidature  

-35 10

domenica 20 gennaio 2013

Inizio termine presentazione candidature - L'ufficio 

elettorale comunale resta aperto dalle 08 alle 20 - 

Compilazione elenchi cittadini iscritti nelle liste minorenni 

alla data della votazione

-34

lunedì 21 gennaio 2013

Scadenza termine presentazione candidature - L'ufficio 

elettorale comunale resta aperto dalle 08 alle 20 - Scadenza 

termine presentazione domande per propaganda elettorale 

indiretta
-31 giovedì 24 gennaio 2013 Deliberazione di G.M. per spazi elettorali

-30
venerdì 25 gennaio 2013

Revisione straordinaria liste elettorali: iscrizioni per motivi 

diversi - Inizio periodo propaganda elettorale

-25
mercoledì 30 gennaio 2013

Elettori residenti estero: invio cartoline avviso  NOMINA 

SCRUTATORI: inizio periodo utile
-22 sabato 2 febbraio 2013 Compilazione elenco elettori residenti estero

-20
lunedì 4 febbraio 2013

NOMINA SCRUTATORI: scadenza termine                       

VOTO A DOMICILIO: scadenza presentazione domande

-15
sabato 9 febbraio 2013

Revisione straordinaria liste elettorali: blocco liste - 

Notifica nomina scrutatori - Affissione manifesto candidati 

- VOTO DOMICILIARE
-7 domenica 17 febbraio 2013 Voto domiciliare: comunicazioni fra comuni

-5
martedì 19 febbraio 2013

da oggi e fino a sabato 23 febbraio: apertura ufficio 

elettorale comunale dalle 9 alle 19 per rilascio duplicati 

tessere elettorali

0 45
domenica 24 febbraio 2013

dalle 8 alle 22: PRIMO GIORNO VOTAZIONE - apertura 

ufficio elettorale comunale per rilascio duplicati tessere 

lettorali

lunedì 25 febbraio 2013
dalle 7 alle 15: SECONDO GIORNO DI VOTAZIONE - 

apertura dell'ufficio comunale - a seguire scrutinio


