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Circolare n. 16/EL  
 
A lista d’inoltro 
 

 

 
All. 1:  
Modello rimborso manifesti candidati 
 
Udine, data del protocollo 
 
TRASMISSIONE VIA P.E.C.  

oggetto: Elezioni comunali del 12 giugno 2022. Rimborso manifesti delle candidature. 

In relazione alla circolare n. 2/EL inviata via P.E.C. prot. n. 17702 del 15 aprile 2022, 

concernente indicazioni sulla fornitura degli schemi dei manifesti per le elezioni comunali, si 

ricorda che la spesa relativa alla stampa dei manifesti delle candidature è a carico della 

Regione ai sensi dell’articolo 74, comma 3, della legge regionale 19/2013. 

In particolare, per i manifesti recanti le liste dei candidati, sia nel caso sia stato utilizzato lo 

schema solo in lingua italiana, sia nel caso sia stato utilizzato lo schema bilingue, il rimborso 

verrà effettuato nella misura di 7 copie per sezione. 

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 19/2013, ciascun comune 

presenterà la richiesta di rimborso dei manifesti delle candidature mediante una 

dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del 

comune, attestante l’importo della spesa anticipata, entro 3 mesi dallo svolgimento della 

consultazione; tuttavia si chiede cortesemente di inviare la richiesta di rimborso nel più 

breve tempo possibile onde consentire allo scrivente Servizio di provvedere alla liquidazione 

delle stesse prima dell’inizio delle ferie estive. 

Resta inteso che la documentazione comprovante la spesa sostenuta deve essere conservata 

a cura dei comuni, in quanto l’Amministrazione regionale ha facoltà di chiederne l’esibizione 

in originale. 

Si prega di voler inviare la dichiarazione all’indirizzo PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it. 

utilizzando il modello allegato alla presente comunicazione. 

Distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Raffaella Di Martino 

(sottoscritto con firma digitale)

Lista d’inoltro: 

Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 

interessati alle elezioni comunali 2022 

Al Sindaco del Comune di Monfalcone 
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