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AVVISO PUBBLICO 
PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LECCO E DELLE SOTTOCOMMISSIONI DI 
LECCO, MERATE E BELLANO –  

RIAPERTURA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

 
La Provincia di Lecco 

rende noto 
 

che è riaperto il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all’Avviso 
pubblicato il 13.01.2022 con scadenza 27.01.2022, prorogata al 24.02.2022 e al 
25.03.2022, per consentire la raccolta di candidature sufficienti ai fini delle seguenti 
designazioni. 

- 1 componente effettivo e 3 supplenti per la commissione elettorale circondariale di 
Lecco; 

- 2 componenti effettivi e 3 supplenti per la sottocommissione elettorale circondariale di 
Lecco; 

- 1 componente effettivo e 3 supplenti per la sottocommissione elettorale circondariale di 
Bellano; 

- 3 componenti supplenti per la sottocommissione elettorale circondariale di Merate 
-  

Il nuovo termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità già previste 
dall’Avviso sopra indicato, è  
 

VENERDI’ 29 APRILE 2022 - ALLE ORE 12.00 
 

Le candidature dovranno pervenire all’ufficio protocollo della Provincia di Lecco in piazza 
della Stazione n. 4 a Lecco: 
- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@provincia.lecco.it  
- a mezzo Posta Elettronica Certificata - PEC - al seguente indirizzo: 

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it (si precisa che farà fede la ricevuta pec di 
avvenuta consegna)  

- per la consegna a mano della documentazione gli sportelli del protocollo della 
Provincia sono aperti al pubblico 
lunedi’, martedi’,giovedi’ dalle 9.00 alle 13.00 
mercoledi’ dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (su appuntamento) 
venerdi’ dalle 9.00 alle 12.00. 

In applicazione degli “Indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca di rappresentanti 
della Provincia di Lecco” si pubblicizza la presente procedura con la pubblicazione di 
questo Avviso all’Albo on line della Provincia di Lecco oltre che sul sito istituzionale. 
 
     LA PRESIDENTE 
  Alessandra Hofmann 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 
      Allegati:  - modello da utilizzare per la candidatura 

− informativa sul trattamento dei dati personali 

−    stralcio D.P.R. 223/1967 e s.m.i. e D.lgs 39/2013 

− “Indirizzi  

− 1° Avviso 
Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi alla Segreteria e Direzione Generale della Provincia di Lecco: 
tel.0341.295 318/381. 
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