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AVVISO PUBBLICO 

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E DELLE 

SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI FIRENZE 

 

LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 

RENDE NOTO CHE 

 

Il Consiglio metropolitano, deve provvedere ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 223/67 e ss.mm.ii., alla 

designazione di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti della Commissione e delle 

Sottocommissioni Elettorali Circondariali di seguito elencate: 

 

• Commissione Elettorale Circondariale di Firenze 

• Sottocommissione Elettorale Circondariale di Firenze 

• Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bagno a Ripoli 

• Sottocommissione Elettorale Circondariale di Borgo San Lorenzo 

• Sottocommissione Elettorale Circondariale di Empoli 

 

Come previsto dall'art. 2, comma 30, della L. 244/07, l'incarico di componente della Commissione e delle 

Sottocommissioni Elettorali Circondariali è gratuito. 

 

REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

• essere elettore in uno dei comuni del Circondario e di non prestare servizio nell'Amministrazione 

dei Comuni medesimi; 

• essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola media di primo grado ovvero essere stato 

componente di Commissioni Elettorali per almeno un biennio; 

• non essere dipendente dello Stato, civile o militare attualmente in servizio; 

• essere estraneo all'Amministrazione dei Comuni del circondario; 

• non essere dipendente in servizio della Città metropolitana di Firenze, nonché dei Comuni e delle 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza del circondario al quale la Commissione è 

preposta; 
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• non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012. 

 

Ciò premesso 

SI INVITANO 

gli elettori dei Comuni del circondario, interessati a presentare la propria candidatura a componente della 

Commissione e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di cui trattasi, composte da tre componenti 

effettivi e tre componenti supplenti, utilizzando, a pena di esclusione, il modulo allegato al presente avviso 

da inviare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/04/2023  in modalità Posta Elettronica all'indirizzo  

segreteria.generale@cittametropolitana.fi.it  

 

L'oggetto della Posta Elettronica Certificata, dovrà riportare la dicitura: “Candidatura a componente della 

Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali di Firenze” 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito della Città metropolitana di 

Firenze  “ www.cittametropolitana.fi.it “  fino al 03/4/2023. 

L'Avviso e relativo allegato saranno, altresì, trasmessi ai Comuni compresi nel territorio del circondario per 

garantirne la più ampia diffusione e conoscenza. 

 

Firenze, 03/03/2023 

 

Il Segretario Generale 

(f.to Avv. Pasquale Monea) 

 

 

 

 

Allegati:  ALLEGATO A - facsimile modulo presentazione domanda 

  ALLEGATO B - informativa privacy 

 


