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ELEZIONE NUCLEO DI COORDINAMENTO – 

VOTO ESCLUSIVAMENTE TELEMATICO 
 
 

ELEZIONI - Il giorno 29 dicembre 2021 è convocata l’Assemblea per l’elezione e la nomina di n.5 
componenti del Nucleo di Coordinamento del Forum dei Giovani di Calitri.  
Come da precedenti avvisi, le elezioni avrebbero dovuto aver luogo nella giornata del 29 dicembre 
2021 presso il seggio allestito nella casa Ex-ECA, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 
18:00, ed in modalità telematica tramite Google Forms, previa richiesta. 
 
MODALITA’ - Vista l’evoluzione dei contagi da Covid-19 degli ultimi giorni, si è deciso di contenere il 
rischio di diffusione del virus, annullando la modalità di voto in presenza presso il seggio a favore della 
modalità telematica. 
 
Quindi, TUTTI GLI ISCRITTI POTRANNO VOTARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN  
MODALITA’ TELEMATICA, ATTRAVERSO IL LINK CHE SARA’ INOLTRATO 
ALL’INDIRIZZO E-MAIL INDICATO DA OGNUNO NEL MODULO DI ISCRIZIONE, NELLA 
MATTINATA DI MERCOLEDì 29 DICEMBRE.  
SI POTRA’ VOTARE DALLA RICEZIONE DEL SUDDETTO LINK FINO ALLE ORE 18:00. 
 
Saranno considerati validi solamente i voti univoci espressi digitando l’indirizzo e-mail sul quale è stato 
ricevuto il link. 
 
Si ricorda che ogni elettore può esprimere fino a due preferenze ove le stesse siano riferite a soggetti di diverso 
sesso. Se tanto non accade, si considererà valida solo la prima preferenza espressa, con esclusione di 
attribuzione di voto alla seguente preferenza.  
 
 
 
 
 

Calitri, 27/12/2021 
           IL SINDACO 
                F.to Michele Di Maio
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