
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Direzione Generale

I.S. in materia elettorale

Elezione
del Consiglio provinciale e del

Presidente della Provincia
Convocazione dei comizi elettorali

IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, in materia di ele-
zione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia,

rende noto,
che, con decreto del Presidente della Provincia n. 32 del 20 luglio 2018, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 22 agosto 2018, 
sono stati convocati per

domenica 21 ottobre 2018
i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente 
della Provincia.

Le operazioni preliminari delle sezioni elettorali cominceranno alle ore 6.00 
di domenica 21 ottobre 2018. La votazione avrà inizio subito dopo il com-
pimento delle predette operazioni e proseguirà fino alle ore 22.00.

Si avverte che hanno diritto di votare gli elettori iscritti nelle liste elettorali 
dei comuni della provincia in possesso, in particolare, del requisito di resi-
denza previsto dall’art. 12 della legge provinciale n. 2 del 2003. Gli eletto-
ri devono inoltre essere muniti della tessera elettorale personale. In caso 
di smarrimento, furto, ovvero di deterioramento della predetta tessera, gli 
elettori potranno rivolgersi all’Ufficio comunale per ottenere il rilascio del 
duplicato.

Con successivi manifesti saranno pubblicati i nomi dei candidati alla ca-
rica di Presidente della Provincia, le liste dei candidati alla carica di consi-
gliere provinciale e le principali norme di votazione.
Dalla residenza municipale, 6 settembre 2018

IL SINDACO
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LITAZION
del Consei provinzièl e del
President de la Provinzia
Convocazion di comizies litèi

L’OMBOLT
Vedù l’art. 21 de la lege provinzièla dai 5 de mèrz del 2003, n. 2, en cont 
de litazion del Consei provinzièl e del President de la Provinzia,

l fèsc a saer,
che, col decret del President de la Provinzia n. 32 dai 20 de messèl del 
2018, publicà sul Bolatin Ofizèl de la Region ai 22 de aost del 2018, l’é stat 
chiamà ite per en

domenia ai 21 de otober del 2018
i comizies litèi per la litazion del Consei provinzièl e del President de la 
Provinzia.

La operazions dantfora de la sezions litèles les scomenzarà da les 
6.00 dadoman de en domenia ai 21 de otober del 2018. La litazion la 
scomenzarà sobito dò che chesta operazions les sarà fenides e la jirà 
inant enscin les 10 da sera.

Vegn metù en consaputa che à derit de litèr i litadores scric ite te la listes 
litèles di comuns de la provinzia che à, soraldut, l requisit de residenza 
pervedù da l’art. 12 de la lege provinzièla n. 2 del 2003. I litadores i cogn  
aer dò sia tessera litèla personèla. Tel cajo che l litador se aesse destrabonì 
la tessera, la ge sie stata robèda, o l l’aesse roinèda, l podarà se oujer a  
l’Ofize de comun per en ciapèr n’autra.

I inomes di candidac a la encèria de President de la Provinzia, la listes 
di candidac a la encèria de conseier provinzièl e la desposizions prinzipèles
de litazion les vegnirà publichèdes più inant sun de etres placac.
Da la cèsa de Comun, ai 6 de setember del 2018

L’OMBOLT


