***PRESENTAZIONE DELLE LISTE:***
La presentazione delle liste è prevista nei giorni di venerdì 03/09/2021 dalle 8,00 alle 20,00 in
orario continuato e sabato 04/09/2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
Il servizio viene svolto su appuntamento.
Per fissare l'appuntamento è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Elettorale comunale al
numero 02/92366257 - 264 da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,45 o in alternativa presentarsi
direttamente all'Ufficio Elettorale lunedì dalle 10,00 alle 19,00 e da martedì a giovedì dalle 8,30 alle
12,45.
***CONTRASSEGNI DI LISTA:***
Si informa che la Commissione Elettorale Circondariale di competenza ha comunicato la necessità
di ricevere da parte di ciascuna lista, al momento della presentazione, tutti i seguenti contrassegni:
-n. 1 pen drive con contrassegno da cm 10 contenente 1 file in PDF e 1 file in formato
vettoriale (.ai .eps .svg) NON UTILIZZARE IL FORMATO .JPEG
-n.1 pen drive con contrassegno da cm 3 contenente 1 file in PDF e 1 file in formato vettoriale
(.ai .eps .svg) NON UTILIZZARE IL FORMATO .JPEG
-n. 3 contrassegni cartacei (in carta lucida con inchiostro di china o tipografico) da cm 10
-n. 4 contrassegni cartacei (in carta lucida con inchiostro di china o tipografico) da cm 3
Rispettare le indicazioni contenute alla pagina 62 e 63 del libretto delle istruzioni per la
presentazione e l'ammmissione delle candidature.
Osservazioni della Commissione Elettorale Circondariale:
Oltre al pdf, trai formati vettoriali non compare il jpeg; inoltre si suggerisce che tali formati
vengano depositati in quadricromia privi di colore pantone e sprovvisti del profilo del colore.
I contrassegni devono essere circoscritti da un cerchio chiuso e conformi alle misure richieste.
Formato vettoriale:

(.ai .eps .svg .pdf) Non utilizzare file in formato .jpeg

Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature: clicca QUI

Richiedere il Rilascio del certificato di iscrizione alle liste elettorali: clicca QUI
E' possibile richiedere il rilascio del certificato di iscrizione alle liste elettorali anche via pec al
seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
Si informa che è possibile inviare al medesimo indirizzo via pec le designazioni dei rappresentati di
lista sottoscritte digitalmente come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 56/2021.

