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Manifesto di convocazione dei comizi elettorali 

ELEZIONI  POLITICHE 
DI  DOMENICA  4   MARZO  2018 

CONVOCAZIONE 
DEI  COMIZI  ELETTORALI 

IL   SINDACO 
 

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; 

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui 
al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni; 

Visto l’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

R E N D E   N O T O  
 

che, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati per il giorno di 
DOMENICA 4 MARZO 2018 i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica. 

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato  
3 marzo 2018 e riprenderanno alle ore 7 del mattino di domenica 4 marzo 2018. 

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ DOMENICA 4 MARZO 2018, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23. 

………………………………………………… ,  addì 18 gennaio 2018     
     I L   S I N D A C O  
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