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ELEZIONI COMUNALI 2014 
 

A V V I S O 

 

La presentazione delle candidature è regolata, per i Comuni con oltre 15.000 abitanti, dal 

penultimo e ultimo comma dell’art. 32 del Testo Unico 16/5/1960, n. 570. 

La presentazione deve essere fatta alla Segreteria del Comune per il quale le candidature 

vengono proposte. 

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati alla carica 

di Consigliere comunale con i relativi allegati, deve essere effettuata dal 30° giorno fino alle 

ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni. 

Il Segretario comunale deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente 

effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare oltre al giorno e l’ora 

precisa di presentazione, anche l’elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati. 

Ogni lista, entro lo stesso giorno di presentazione, è rimessa alla Commissione Elettorale 

Circondariale di Treviso (Piazza delle Istituzioni, n. 49 – Palazzo E - ex Area Appiani), cui 

spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle 

documentazioni ad esse inerenti.   
 

Orario per il ricevimento di una lista di candidati alle elezioni Comunali 

Luogo: Segreteria Comunale, 1° piano, Palazzo Municipale, Piazza dei Caduti, 

n. 8 – Mogliano Veneto. 

Orario: Venerdì 25 aprile:  dalle ore 8,00 alle ore 20,00; 

 Sabato 26 aprile: dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 

Riceve: Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Capaccioli. 

Ballottaggio: Nell’eventuale turno di Ballottaggio, per gli ulteriori apparentamenti 

tra liste, il deposito potrà avvenire fino a Domenica 1/6/2014 dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00; 

 
P.S. –  Si rammenta che Venerdì 25 aprile 2014 – giornata festiva – Anniversario della 

Liberazione, tutto il centro di Mogliano Veneto sarà pedonalizzato per consentire il 

Mercato dell’Antiquariato. I veicoli quindi non potranno circolare in piazza. 
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