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ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
Prot.: 170/UAC/2016
del 27.12.2016

IL PRESIDENTE
- Visto il vigente Statuto dell'Ente;

RENDE NOTO
che con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 19 dicembre 2016 n°. T00258 sono stati
convocati, per Domenica 12 Febbraio 2017, i Comizi Elettorali per l'Elezione Diretta del Presidente e
del Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di Cesano di Roma.
i luoghi di riunione degli Utenti sono i seguenti:
NUMERO
DELLA
SEZIONE

UBICAZIONE DELLA SEZIONE
ELETTORALE

UNICA

Via Borgo di Sopra, 15
SEDE UNIVERSITA’ AGRARIA

Le operazioni preliminari della sezione elettorale avranno inizio alle ore 16 di Sabato 11 Febbraio 2017.
La votazione, avrà inizio alle ore 7 e si protrarrà fino alle ore 23 della domenica.
Con successivo manifesto, saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di Presidente e le liste dei
candidati alla carica di Consigliere Universitario.
Possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell’art. 6 dello Statuto:
i cittadini in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti ed in misura di uno per ciascun nucleo familiare:
a.

che siano persone sui juris maschi e femmine;

b.

i nativi nella frazione di Cesano, ininterrottamente dalla nascita, intestatari di scheda di famiglia;

c.

i residenti nella frazione di Cesano, al momento della nascita che vi abbiano mantenuto,
ininterrottamente la residenza per 10 anni, che siano intestatari di scheda di famiglia;

d.

i residenti, stabilmente, nella frazione di Cesano, per un periodo non inferiore a 25 anni, che siano
intestatari di scheda di famiglia.

Sono considerati intestatari di scheda di famiglia:
1)

il coniugato o il vedovo con o senza prole;

2)

la vedova con prole, finché duri lo stato di vedovanza;

3)

il tutore dei minorenni dell'utente morto sottoposti alla sua tutela;

4)

il maggiore di età in generale, che vive stabilmente diviso dalla propria famiglia, vale a dire con interessi separati
e distinti;

5)

il primogenito maggiorenne degli orfani di entrambi i genitori.

L’AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEGLI UTENTI E’ STATO EFFETTUATO COME DA DELIBERA C.D.A. n° 10-2016 del 10.09.2016
LE FALSE DICHIARAZIONI SARANNO PUNITE A NORMA DI LEGGE.

CON SUCCESSIVO AVVISO SARANNO RESE NOTE LE MODALITA’ ED I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE.

Roma , 27 dicembre 2016

IL PRESIDENTE

arch. Alessandro Pioli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

