Proc. 525/2020/S.E.

Venezia, data del protocollo
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della città
metropolitana di Venezia - LORO SEDI
Al Sig. Commissario straordinario del
Comune di ERACLEA
e, p.c.:

Alla Regione Veneto
Alle Prefetture del Veneto

Oggetto: Elezioni 20 e 21 settembre 2020
In riferimento alle segnalate difficoltà di recapitare agli elettori AIRE le
cartoline avviso, si suggerisce a codesti Comuni l’invio di PEC o e-mail agli Uffici
consolari o diplomatici di competenza affinché trovino il modo di informare i
connazionali ivi residenti delle consultazioni, stante l'impossibilità di inoltro o
recapito delle cartoline avviso.
IL DIRIGENTE REGGENTE
(Spatuzza)

Il presente atto è firmato digitalmente e conservato in archivio informatico tramite il sistema di protocollo
automatizzato della Prefettura di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive
modificazioni, integrazioni e regolamenti tecnici.
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