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Circolare n. 16/EL A lista d’inoltro 
  

Allegato: scheda anagrafica 
amministratori locali 
 
TRASMISSIONE VIA PEC E MAIL 

oggetto: Elezioni comunali dell’11 giugno 2017. Anagrafe degli amministratori locali 
(art.109 L.R. n. 19/2013). 

A seguito delle elezioni comunali recentemente svolte, questo Servizio deve procedere 
all’ aggiornamento dei dati e delle informazioni relative ai Sindaci, agli Assessori e ai 
Consiglieri comunali appena entrati in carica. 

Si invita, pertanto, la S.V. a dare istruzioni alla competente struttura dell’ente affinché la 
stessa, provveda, nei tempi più brevi, a restituire allo scrivente, anche via fax al numero 
0432 –555237 o via e-mail all’indirizzo elettorale@regione.fvg.it, la scheda anagrafica 
debitamente compilata da ciascun amministratore in funzione della carica ricoperta 
all’interno dell’ente. 

Si precisa che il modello da utilizzare è scaricabile dal portale del Sistema delle autonomie 
locali del sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione Elezioni/Elezioni 
comunali 2017/Anagrafe degli amministratori locali all’indirizzo 
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2017/doc_amm_
2017_f/index.html. 

Da ultimo si segnala la necessità che, al fine di assicurare un costante e immediato 
aggiornamento dell’anagrafe degli amministratori, ogni amministrazione comunichi a 
questo Servizio, sia le variazioni nella composizione della Giunta comunale sia quelle 
relative alla composizione del Consiglio, inviando la delibera di surroga del consigliere 
cessato dalla carica, l’atto di nomina o revoca dell’assessore e la scheda anagrafica del nuovo 
amministratore. 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si ringrazia per la cortese collaborazione e si 
porgono distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Annamaria Pecile 
(sottoscritto con firma digitale) 

Lista d’inoltro 

Ai Sindaci dei Comuni interessati alle elezioni comunali 2017 

e, p.c. alle Prefetture – U.T.G. di: 

Gorizia 
Pordenone 
Trieste 
Udine 
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