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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE  

DOMENICA 5 GIUGNO 2016 

EVENTUALE BALLOTTAGGIO 19 GIUGNO 

 

 

I cittadini sono chiamati a eleggere il loro Sindaco e i 24 rappresentanti che 

siederanno nel Consiglio Comunale. 

Il Candidato Sindaco, per essere eletto al primo turno, deve superare il 50% dei voti. 

Se nessuno dei candidati, alla prima votazione raggiunge tale percentuale, si procede 

ad un secondo turno elettorale a cui partecipano i due candidati che hanno ottenuto 

il maggior numero di voti al primo turno. 

Il Sindaco è il massimo responsabile dell’Amministrazione del Comune. A lui 

spettano: la scelta del Vice Sindaco e degli Assessori che compongono la Giunta, la 

nomina dei responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali e il compito di dirigere e 

controllare il funzionamento dell’Amministrazione. 

 

Si vota esclusivamente domenica 5 giugno 2016  

 

dalle ore 7.00 alle ore 23.00 
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Documenti per votare: 

 
Gli elettori saranno ammessi al voto presentandosi nella propria sezione elettorale 

con un documento di identità e la tessera elettorale. 

I documenti di identità per l’ammissione al voto sono: 

-Carta d’identità 

-Passaporto 

-Patente 

-Libretto di Pensione 

-Porto d’armi 

-Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici 

-Tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 

segnatura equivalente, rilasciate da un Amministrazione dello Stato 

-Tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali  

Chi non ha ancora provveduto a ritirare la tessera elettorale o chi l’ha smarrita potrà 

recarsi all’Ufficio Elettorale di Corso Vittorio Emanuele. Per coloro che hanno 

smarrito la tessera sarà necessario presentare apposita denuncia presso il posto di 

Pubblica Sicurezza attrezzato al piano terra della Casa Comunale negli stessi orari di 

apertura dell’Ufficio elettorale. 

L’Ufficio Elettorale osserverà i seguenti orari: 

- venerdì 3 giugno 2016: dalle ore 8.30 alle ore 18.00 

-sabato 4 giugno 2016: dalle ore 8.30 alle ore 18.00 

-domenica 5 giugno 2016: dalle 7.00 alle 23.00 

Per il rilascio delle carte di identità l’Ufficio Anagrafe rimarrà aperto: 

-venerdì 3 giugno 2016: dalle ore 8.30 alle ore 12.00/15.30-18.00 

-sabato 4 giugno 2016: dalle ore 8.30 alle ore 18.00 

-domenica 5 giugno dalle ore 07.00 alle ore 23 
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