
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  PASQUALE  DEL BALZO nato/a  a POGGIOMARINO  il/la  24/09/1960
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA SORRENTINO  190

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 1   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF. SCOLASTICO
VIA ROMA

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  IRLANDO  AUTORINO nato/a  a N.D.  il/la  31/03/1971
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA TEN.LOSCO GIOVANNI  48

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 2   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF. SCOLASTICO
VIA ROMA

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  ANGELO  CANGIANIELLO nato/a  a N.D.  il/la  08/08/1983
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA PASSANTI FLOCCO  153

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 3   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF. SCOLASTICO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  VINCENZO  SALOMONE nato/a  a N.D.  il/la  21/02/1980
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA ALIGHIERI D. N. 53 80040

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 4   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF. SCOL. VIA
BERTONI

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  SONIA  BATTAGLIA nato/a  a POMPEI  il/la  29/06/1995
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA VENTIQUATTRO MAGGIO,146 80040

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 5   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF. SCOL. VIA
PAPA GIOVANNI XXIII

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  ANTONIO  VALLONE nato/a  a N.D.  il/la  29/05/1973
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA 24 MAGGIO N. 725

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 6   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF. SCOL. VIA
BERTONI

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  MARCO  ARDIZIO nato/a  a NOCERA INFERIORE  il/la  02/11/1983
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA BERTONI   13 80040

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 7   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF. SCOLASTICO
VIA G. IERVOLINO

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  GIOVANNI  ALIBERTI nato/a  a N.D.  il/la  17/09/1976
residente a  POGGIOMARINO
in  VIALE ALESSANDRO MANZONI N. 298 80040

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 8   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF. SCOLASTICO
VIA G. IERVOLINO

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  GIUSEPPE  ARDIZIO nato/a  a SARNO  il/la  24/11/1980
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA VITTORIO EMANUELE III, 233 80040

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 9   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF. SCOLASTICO
VIA G. IERVOLINO

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  ALESSANDRA  ROMANO nato/a  a POMPEI  il/la  29/11/1986
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA S. BONAGURA  48

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 10   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF.
SCOLASTICO VIA ROMA

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  FRANCESCA  ANNUNZIATA nato/a  a SAN GIUSEPPE VESUVIANO  il/la  24/01/1997
residente a  POGGIOMARINO
in  VIC. GIUGLIANO, 114 80040

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 11   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF.
SCOLASTICO PIAZZA SS. ROSARIO

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  DANIELA  D'AVINO nato/a  a POMPEI  il/la  28/11/1988
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA KOLBE,9 80040

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 12   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF.
SCOLASTICO PIAZZA SS. ROSARIO

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  LUCIA  DEL BALZO nato/a  a POMPEI  il/la  19/09/1987
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA GRAMSCI N. 4 80040

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 13   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF. SCOL. VIA
BERTONI

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  PASQUALE  NAPPO nato/a  a POMPEI  il/la  11/11/1997
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA SAMBUCI,116 80040

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 14   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF.
SCOLASTICO VIA ROMA

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  MARIA GERARDA  ANNUNZIATA nato/a  a NAPOLI  il/la  22/08/1975
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA TEN. LOSCO GIOVANNI  27

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 15   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF. SCOL. VIA
BERTONI

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  CIRO  LAMBERTI nato/a  a NAPOLI  il/la  26/09/1988
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA G.AMENDOLA 12 80040

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 16   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF.
SCOLASTICO VIA PAPA GIOVANNI XXIII

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visti i D.P.R. in data 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 i referendum abrogativi.
Visto il Decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2022 con il quale sono indette le consultazioni per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consiglieri comunali.
A norma dell’art. 20 del T.U. 5 aprile 1951 n. 203 approvato con D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 8 Legge 23 marzo 1956 n. 136,

DECRETA

Il/la  Sig  MARIA  ROMANO nato/a  a OTTAVIANO  il/la  16/06/1970
residente a  POGGIOMARINO
in  VIA MATTEOTTI G. N. 219 80040

è nominato/a PRESIDENTE DEL SEGGIO 17   del Comune di  POGGIOMARINO  presso  PRESSO EDIF.
SCOLASTICO PIAZZA SS. ROSARIO

per le consultazioni Referendarie e, se previste, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno
contestualmente il giorno 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le elezioni diretta del Sindaco per
domenica 26 giugno 2022, rappresentando che lo scrutinio delle sole elezioni amministrative si terrà il giorno lunedì 13
giugno 2022 alle ore 14.
A favore del predetto è dovuta l’indennità come per legge.

NAPOLI , 12/05/2022

A norma dell’art. 27 del T.U. 570/1960, il presidente designato, nel giorno di sabato, prima dell’insediamento del seggio, dovrà recarsi nei locali
dell’ufficio della sezione, dal Sindaco o dal suo delegato, per ricevere in consegna il materiale per poter esplicare le sue funzioni.  L’ufficio elettorale
dovrà essere costituito alle ore 16.00 dello stesso giorno.
L’Ufficio di presidente di seggio è obbligatorio (art. 24, D.P.R. n. 570/1960). Il presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o
non si trova presente all’atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge (multa da 309 a 516 Euro – art.108 T.U. anzidetto),
nonché nell’irrevocabile cancellazione dall’Albo.
In caso di impedimento per improvvisi, gravi e improrogabili motivi dovrà essere prodotta immediata rinuncia scritta motivata e documentata, con
allegato decreto di nomina e copia di valido documento di riconoscimento. La rinuncia potrà’ essere depositata direttamente alla Corte di Appello di
Napoli c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Lotto 1, p. 2°, Piazza G. Porzio - Centro Direzionale; oppure trasmessa per posta elettronica a:
elettorato.ca.napoli@giustizia.it – e per i soli possessori di PEC al seguente indirizzo di posta certificata: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70° anno di età; i dipendenti dei Ministeri
dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari e i
medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione (art. 23 D.P.R. n. 570/1960). Qualora il nominato si trovi in uno dei suddetti casi di esclusione dovrà
comunicarlo immediatamente a questa Corte, secondo modalità di rinuncia.
Si richiama l’attenzione del presidente designato all’osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali in materia. In
caso di violazioni particolarmente gravi la legge prevede sanzioni anche di carattere penale.
Sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it potranno essere consultate le Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

                                                                                                     RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto ho notificato il suesteso decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli, mediante consegna a mani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

…………………………lì,…………………                                                                                    IL NOTIFICATORE


