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AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Artt.21 e 22 del D.P.R. 20.03.1967 n.223. RIAPERTURA TERMINI 
 Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali della Provincia di Varese:  

Commissione Elettorale Circondariale Varese; 1° Sottocommissione Varese;  
2° Sottocommissione Varese; 3° Sottocommissione Gavirate; 4° Sottocommissione Luino  

Commissione Elettorale Circondariale Busto Arsizio; 1° Sottocommissione Busto Arsizio;  

2° Sottocommissione Gallarate; 3° Sottocommissione Gallarate; 4° Sottocommissione Saronno 
 

La Provincia di Varese rende noto che il Consiglio Provinciale dovrà procedere, con proprio provvedimento 

deliberativo, alla designazione di tre membri effettivi e tre membri supplenti per la:  

- Commissione Elettorale Circondariale Varese 

- 1° Sottocommissione Varese  

- 2° Sottocommissione Varese  

- 3° Sottocommissione Gavirate 

- 4° Sottocommissione Luino  

- Commissione Elettorale Circondariale Busto Arsizio 

- 1° Sottocommissione Busto Arsizio 

- 2° Sottocommissione Gallarate 

- 3° Sottocommissione Gallarate  

- 4° Sottocommissione Saronno 

 

ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 20.3.1967, n.223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la 

disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”. 

 
Poiché non sono pervenute candidature relativamente all’avviso del 28/02/2022 per poter procedere agli 

adempimenti di cui al D.P.R 20.03.1967 n. 223, la Provincia di Varese apre nuovamente i termini per la 

presentazione delle candidature al giorno 13 maggio 2022 

 
Nello specifico la normativa di riferimento prevede che: 

• in ogni Comune Capoluogo di Circondario Giudiziario, dopo l’insediamento del Consiglio 

Provinciale, è costituita con decreto della Corte d’Appello competente per territorio, ai sensi 

dell’art.21 del D.P.R. 20.03.1967 n.223, una Commissione Elettorale Circondariale, presieduta dal 

Prefetto o da un suo delegato e composta da n.4 (quattro) componenti effettivi e da n.4 (quattro) 

componenti supplenti, di cui n.1 (uno) effettivo e n.1 (uno) supplente designati dal Prefetto e n.3 (tre) 

effettivi e n.3 (tre) supplenti designati dal Consiglio Provinciale. 

• la Commissione elettorale circondariale, come previsto all’art.29 del D.P.R. 20.3.1967, n.223, svolge i 

seguenti compiti (….”): 

1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati 

contro di esse;  

2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per 

la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;  

3) decide sulle domande d’iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute 

direttamente.); 

 
Nel ricordare che, nella Provincia di Varese, operano 2 (due) Commissioni Elettorali Circondariali e 8 (otto) 

Sottocommissioni Elettorali Circondariali; 

SI INVITANO 
 
gli elettori dei Comuni del circondario, interessati ed in possesso dei requisiti di cui all’art.22 del D.P.R. 
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20.03.1967, n.223, a presentare apposita domanda utilizzando il modello allegato al presente avviso. 

 

I requisiti richiesti per l'eleggibilità sono i seguenti:  

- essere elettore residente in uno dei Comuni che appartengono al circondario della 

Commissione/Sottocommissione elettorale di cui al citato elenco;  

- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, ovvero aver già fatto 

parte di una Commissione elettorale per almeno un biennio;  

- non essere dipendenti civili o militari dello Stato;  

- non essere dipendenti della Provincia di Varese nonché dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza del Circondario della Commissione elettorale e Sottocommissioni 

elettorali;  

- non essere in alcuna delle condizioni previste dall’art.10 del D. Lgs 235/2012, “Testo unico delle 

disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 

63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.” 

 

Il cittadino interessato alla designazione ed in possesso dei requisiti previsti dovrà far pervenire, alla 

Provincia di Varese – Settore Segreteria e Affari Generali, Piazza Libertà 1 – 21100 Varese – la propria 

candidatura secondo una delle seguenti modalità: 

- all’Ufficio Protocollo della Provincia di Varese, Piazza Libertà n. 1 - Varese, con allegata la fotocopia 

della carta d’identità (Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8.50 alle 12 30 – pomeriggio il 

martedì e il giovedì dalle 15 alle 16.30) 

- per Posta Elettronica Certificata, firmata digitalmente, al seguente indirizzo: 
istituzionale@pec.provincia.va.it. 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito della Provincia ed inviato a tutti i Comuni 

della Provincia di Varese, affinché ne sia data ampia pubblicità mediante affissione all’Albo pretorio comunale. 

 
Le dichiarazioni sono rese sotto la diretta e personale responsabilità dell’interessato nelle forme previste dalla 

legge. Gli Uffici provvederanno alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti per procedere alla 

designazione, con la possibilità di verificare, eventualmente a campione, tutte le autocertificazioni accluse alla 

domanda di partecipazione. 

 

Trattamento dati personali:  
i dati personali verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a tal fine si rinvia all’informativa di 
cui agli artt. 13,14 e 15 del suddetto Regolamento allegata al presente avviso. 
 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Segreteria e Affari Generali Tel. 0332/252743-
0332/252037 

 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Giraldo. 

 

 

Si accludono le norme di legge in materia e l’elenco di Comuni appartenenti alle singole Commissioni 
 
Varese,  

Il Segretario Generale 
             Dott.ssa Antonella Guarino  
All.: 

1) modello domanda di partecipazione avviso pubblico 
2) Informativa Privacy 
3) norme di legge 
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4) elenco Comuni  
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa. 

 


