
Provincia di Rieti - Procedura elettorale elezioni Consiglio provinciale 3- Febbraio 2019 - Termini principali e scadenze degli adempimenti

Convocazione
elezioni

1°
Adempimento

 2°
Adempimento

 3°
Adempimento

 4 ° 
Adempimento

 5° 
Adempimento

 6 ° 
Adempimento

  7°
Adempimento

 8°
Adempimento

Entro 90 giorni
dalla scadenza
per fine del
mandato ovvero
dalla decadenza o
scioglimento
anticipato degli
organi provinciali

Entro il 40°
giorno

antecedente  quello
della votazione

Entro il 35° giorno
antecedente quello
della votazione

Entro il 30°
giorno

antecedente 
quello
della votazione

Dalle ore 8.00 alle 
ore
20.00 del 21° giorno
e dalle ore 8.00 alle 
ore
12.00 del 20° giorno
antecedente quello 
della votazione

Dal 19°al
15°giorno

antecedente quello
della votazione

Entro l'8°giorno
antecedente
quello della
votazione

Giorno prima
della votazione

DATA DELLA
VOTAZIONE
03.02.2019

25.12.2018 30.12.2018 04.01.2019 Dal 13.01.2019 al 
14.01.2019 

Dal 15.01.2019
al 19.01.2019

26.01.2019 02.02.2019

Emanazione del
Decreto
Presidenziale di
recepimento
Circolari M. I.
n. 32 e 35/2014 e
approvazione
modulistica.
(Prima del
decreto di
convocazione dei
comizi)

1) Convocazione
dei Comizi
Elettorali e sua
pubblicazione sul
sito della Provincia
di Rieti
2) Costituzione
dell'Ufficio
Elettorale presso la
Provincia

1) Primo
accertamento degli
aventi diritto al voto,
ai fini del calcolo del
numero minimo di
sottoscrizioni a
corredo delle liste
dei candidati;
2) Verifica del
corpo elettorale e
apporto delle
eventuali modifiche
dovute a cessazioni
dalla carica di
consiglieri comunali
e sindaci, dimissioni
ecc. e immediata
annotazione  da
parte
dell'Ufficio elettorale

Pubblicazione del
numero degli
aventi diritto al 
35° giorno a cura
dell'Ufficio 
elettorale 
costituito
presso la 
Provincia

Presentazione  della
lista  dei  candidati
presso  l'Ufficio
Elettorale  costituito
presso la Provincia

Esame da parte
dell'Ufficio Elettorale
costituito presso la
Provincia delle liste
dei candidati ed
eventuali
integrazioni
istruttorie

Pubblicazione
delle liste dei
candidati
definitivamente
ammessi sul sito
Internet della
Provincia

Verifica del
corpo elettorale
e apporto delle
eventuali
modifiche dovute
a cessazioni dalla
carica di
consiglieri
comunali e
sindaci,
dimissioni ecc. e
immediata
annotazione da
parte dell'Ufficio
elettorale

SI VOTA IN UNA
UNICA GIORNATA
DALLE ORE 8.00
ALLE ORE 20.00
Dalle ore 10 di
lunedì 4 febbraio
2019:
OPERAZIONI DI
SCRUTINIO  E
PROCLAMAZIONE
DEGLI ELETTI

L 56/2016
Comma 79 -Iett.b) - 
D.L.210/2015
convertito in 
L.21/2016

Cir. Ministero
Interno n.32/2014
Art. 3

Cir. Ministero 
Interno n.32/2014 
Art. 5

Cir. Ministero
Interno n.32/2014
Art. 5

L.56/2014 
commi 61 e 73

Cir. Ministero 
Intern n.32/2014 
Art. 7

Cir. Ministero
Interno 
n.32/2014 Art. 8

Cir. Ministero
Interno n.32/2014 
Art. 11


