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L S iNÌ).\CO

Vista la leggc 25 maggi,-r l l)70, n. 3-5" , r;ciint,' n )nrc ;tti rcfi:rcn.l; n. pt rvist, ,lalla f- tstitrr zicne e sr-rlla iniziativa

legislativa del popolo, e succsssive rnoclificazioni:

Visto I'articolo 1 1 del testo unico delle lcggì recanti nonre pcr la elezionc dclla Camera dc.i deputati. approvato con

decrcto del Presidente della Repubblica -30 nrarzo 1957, n.36i, e successive tnodifrcazioni, applicabile

al refercrdua a norma dell'arlicolo -50 della iegte 25 rrag;rio 1910. n. 35?',

Visto l'afticolo l. comma399. dr'lla lc.qge 2- cii :er:,bre .101-ì. n. 117 c rutel;nte dispttsizr.oni per la formazione

clel bilancio annuale e piurierrnale cl,rllo !,tata (lc gg' di srab li.tà 2014)

R trÌ\ Il E N.l'lC)

che, colr decreto del Prcsiclcnte della Rcpubl"rlica 27

Serie genet'ale n.721 d,el 28 settembre2O16, sono st;lti

i comizi per lo svolgimento del seguente

sctterrrtrre 2016, pubbljcato nella Ga:.2e,îta {fficia.le -

convocati per il giorno di domenica 4 dicembre 2016

R E l' E R E l. 1l iitl CC S1'l TUZ lOl,i.{LE

<Approvate il testo della legge cr,stiiuzionali- concerrrer:te "Disircsizio:ii pe,-i1 superameirto del bicameralismo

paritario. la r:icluzione del nurnero dei parlarnentari, il conteÍìimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEI- s Ia rcvisione .:lel tirolii \r dclla partc lì dclla Costituzionc" approvato dal Parlamentt)

e pubbiicato nella Gazzerrn (lfticktle n. 88 del 1-5 aplile 2016'l >

Lcopcraz.irsniprclirr.rinaridcgliufíìci cii scz-ior.*ctminr:cr-.rnnaallcsrc l(',di sabato3dicpmbrc20 16.

LA VOTAZIONE SI SVOTGERA NEL GIORIi* ì]l DOA.'IENICA 4 OICITNÍ}]RE 2016, dalle ore 7 alle ore 23;

gli elettori che a tale ora si troveranno ancora neÍ locali clel seggio saranno arnmessi a yotare.

PF.IZZI , addì 20 ottobre 2016

Luigi

L',ELETTORE, PER V0',[AR.E, I]EVB' E$IBIRE AL PRHSiDEI{T}, DI GGIO

LA TESSERA ELETTÙRALE PERSONATE ED UN DT]CU&,IENTO DI RICONOSCID{ENTO


