
Elezioni Amministrative 2012 
 

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature 
 

Il  6 e 7 maggio 2012 i cittadini del Comune di Bagni di Lucca si recheranno alle urne per scegliere 
il nuovo Sindaco e rinnovare il Consiglio Comunale. 

Si vota domenica 6 maggio dalle 8 alle 22 e lunedì 7 maggio dalle 7 alle 15. 

A seguito delle recenti modifiche normative introdotte dal D.L. 138/2011 che ha ridotto il numero 
dei Consiglieri, il nuovo Consiglio Comunale sarà composto da 10 Consiglieri. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Elettorale Comunale tutti i giorni dal 
lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13: tel. 0583 809932 - 809939 e l’Ufficio del Segretario 
Comunale  il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al n. 0583 809903.  

E' già on-line la guida per le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle 
candidature per l'elezione alla carica di sindaco e di consigliere comunale emanata dal Ministero 
dell’Interno. Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento per la 
preparazione e la presentazione delle candidature nonché per l'esame delle candidature stesse da 
parte delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. 

 
Presentazione delle liste e delle candidature 

Per evitare l’apertura degli Uffici Comunali nei giorni delle festività pasquali, il D.L. 15/2012 ha 
anticipato la data per la presentazione delle liste e delle candidature: le liste ed i relativi allegati 
dovranno essere presentate dalle 8 alle 20 di lunedì 2 aprile e dalle 8 alle 12 di martedì 3 aprile 
2012 presso l’Ufficio Elettorale Comunale. La presentazione può essere effettuata dagli esponenti 
dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dei sottoscrittori della lista, o dai 
delegati di lista. 

Per gli adempimenti di legge l’Ufficio Elettorale rimarrà aperto: 

venerdì    30 marzo dalle ore 08.00 alle ore 19.00 

sabato      31 marzo dalle ore 08.00 alle ore 19.00 

domenica   1 aprile dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e  14.00 alle 17.00 

 
E’ possibile scaricare la breve guida predisposta dall’Ufficio Elettorale contenente una sintesi degli 
adempimenti da effettuare in occasione della presentazione delle liste. 


