
COMUNE DI CASTELDELCI

(PROV. RtMtNt)

ELEZIONI COMUNALI

, hq\ Li 30/05/2014

ALLA SIG.RA SALVATORI ILARIA

LOC. Monte n.14

47861 CASTELDELCI

OGGETTO: PARTECIPAZIONE Dl NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE.

ln relazione al disposto dell'art.61 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, Le comunico che, in base ai
risultati delle elezioni amministrative del giorno 25 Maggio zolu la S.V. è risultata eletta alla carica di
Consigliere di questo comune.

Nel rallegrarmi per la conseguita elezione formulo, per il bene di questa laboriosa popolazione, gli
auguri migliori per la Sua futura attività amministrativa.

I Consiglieri non domiciliati in questo Comune sono invitati ad eleggere il domicilio nel territorio
comunale. Al detto domicilio, ad ognieffetto di legge, saranno notificatituttigli atti relativi alla detta carica.

La S.V. è pregata di restituire, debitamente compilata, la allegata scheda informativa che dovrà essere
consegnata alla segreteria comunale alla prima occasione.

IL S!NDACO

Dr. Cappella Luigi

RELATA DINOTIFICA

lo sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copìa
del presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in

lf
consegnandola a :.iv....... .t Lj-,éul ,é,4r 4*:+f=............

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(Legge 3 agosto 1999, n. 265, aft. 10, c. 1)

Si attesta che il presente atto è stato spedito il

mediante lettera raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di .......

indi(izzalo a .......................

,ti

IL MESSO NOTIFICATORE

i.[buq --

come risulta dall'avviso di ricevimento, in atti.

,ti

'g3B?9§ oqt

tu

L'ADDETTO



COMUNE DI CASTELDELCI

(PROV. RtMtNt)
ELEZIONI COMUNALI

ALLA SIG.BURIONI EMANUELE

Loc Mercato n.8

47861 CASTELDELCI

oGGETTO: PARTECIPAZIONE Dt NOMTNA A CONSIGLIERE COMUNALE.

ru àI\ Li 3A/05/2014

ln relazione al disposto dell'art.61 del T.U. 16 maggio 1960, n. S70, Le comunico che, in base ai
risultati delle elezioni amministrative del giorno zs rvragsio zou la S.V. è risultata eletta alla carica di
Consigliere di questo cornune.

Nel rallegrarmi per Ia conseguita elezione formulo, per il bene di questa laboriosa popolazione, gli
auguri migliori per la Sua futura attività amministrativa.

I Consiglieri non domiciliati in questo Comune sono invitati ad eleggere il domicilio nel territorio
comunale. Al detto domicilio, ad ognieffetto di legge, saranno notificatituttigii atti relativi alla detta ca6ca.

La S.V. è pregata di restituire, debitamente compilata, la allegata scheda informativa che dovrà essere
consegnata alla segreteria comunale alla prima occasione.

RELATA DINOTIFICA

lo sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia
del presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimòra in

consesnandora, l r"il*.tt*-p.

IL SINDACO

appella Luigi

(Legge 3 agosto 1999, n. 265, aft. 10, c. 1)

Si attesta che il presente atto è stato spedito il

mediante lettera raccomandata A.R. dall'Ufflcio Postale di .......

come risulta dall'awiso di ricevimento, in atti

L'ADDETTO
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COMUNE DI CASTELDELCI

(PROV. RtMtNt)

ELEZIONI COMUNALI

, hq\ Li 30/05/2014

ALLA SIG.RA TREBBI CINZIA

Loc Spinella n.'l

47861 CASTELDELCI

OGGETTO: PARTECIPAZIONE Dl NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE.

ln relazione al disposto dell'art.61 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, Le comunico che, in base ai
risultati delle elezioni amministrative del giorno 25 Maggio zou la S.V. è risultata eletta alla carica di
Consigliere di questo comune.

Nel rallegrarmi per la conseguita elezione formulo, per il bene di questa laboriosa popolazione, gli
auguri migliori per la Sua futura attività amministrativa.

I Consiglieri non domiciliati in questo Comune sono invitati ad eleggere il domicilio nel territorio
comunale. Aldetto domicilio, ad ognieffetto di legge, saranno notificatitutti gli atti relativi alla detta carica.

La S.V. è pregata di restituire, debitamente compilata, la allegata scheda informativa che dovrà essere

IL S!NDACO

Dr. Cappella Luigi, t

RELATA DI NOTIFICA

lo sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia
del presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in

uortrtca a ruezzo P'osra
(Legge 3 agosto 1999, n. 265, aft. 10, c. 1)

Si attesta che il presente atto è stato spedito il

mediante lèttera raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di .......

consesnandota , fufu. r,rrrarl,Oh'Uxq .

indìrizzato a

come risulta dall'awiso di ricevimento, in atti

., ti ....................

L'ADDETTO

OTIFICATORE



COMUNE DI CASTELDELCI

(PROV. RtMtNt)

ELEZ!ONI COMUNALI

, hqk Li30/05/2014

ALLA SIG.RA CANINI IRENE

Loc Poggio Ancisa n.18

4786,1 CASTELDELCI

OGGETTO: PARTECIPAZIONE Dl NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE.

ln relazione al disposto dell'art.61 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, Le comunico che, in base ai
risultati delle elezioni amministrative del giorno 25 Massio zou la S.V. è risultata eletta alla carica di
Consigliere di questo comune.

Nel rallegrarmi per la conseguita elezione formulo, per il bene di questa laboriosa popolazione, gli
auguri migliori per la Sua futura attività amministrativa.

I Consiglieri non domiciliati in questo Comune sono invitati ad eleggere il domicilio nel territorio
comunale. AI detto domicilio, ad ognl effetto di legge, saranno notificatituttigli atti relativi alla detta carica.

La S.V. è pregata di restituire, debitamente compilata, la allegata scheda informativa che dovrà essere
consegnata alla segreteria comunale alla prima occasione.

IL SINDACO

Qn Cappella Luigi

RELATA DINOTIFICA

lo sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia
del presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora ìn

consesnandora "ll*. *l*o..:qk:*

lì

'-'Lol 
'' t Lt

,
NOTIFICA A MEZZO POSTA

(Legge 3 agosto 1999, n.265, art. 10, c. 1)

Si attesta che il presente atto è stato spedito il

mediante lettera raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di .......

f/}\

E,\

3V_ c634S?

come risulta dall'awiso di ricevimento, in atii



COMUNE DI CASTELDELCI

(PROV. RtMtNt)

ELEZIONI COMUNALI

ALLA SIG.PIRONI MAURO

Yia Palazzo n.1

47861 CASTELDELCI

OGGETTO: PARTECIPAZIONE Dl NOMINA A coNStcLtERE GOMUNALE.

ln relazione al disposto dell'art.61 del T.U. 16 maggio 1g60, n.570, Le comunico che, in base ai
risultati delle elezioni amministrative del giorno 2s Masgio zolz la S.V. è risultata eletta alla carica di
Consig!iere di questo comune.

Nel rallegrarmi per la conseguita elezione formulo, per il bene di questa laboriosa popolazione, gli
auguri migliori per la Sua futura attività amministrativa.

I Consiglieri non domiciliati in questo Comune sono invitati ad eleggere il domicilio nel territorio
comunale. Al detto domicilio, ad ognieffetto di legge, saranno notificatituttigli atti relativi alla detta carica.

La S.V. è pregata di restituire, debitamente compilata, la atlegata scheda informativa che dovrà essere
consegnata alla segreteria comunale alla prima occasione.

Li30/05/2A14, Àqi{

IL SINDACO

Dr. Cappella Lupi

'(,4{ o(4

RELATA DINOTIFICA

Io sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copìa
del presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in

con se g n a n d ot a 
" 

r!....... n**-,* r..4*-..r-... **.*--,........

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(Legge 3 agosto 1999, n. 265, aft. 10, c. 1)

Sì attesta che il presente atto è stato spedito il -.. ......

mediante lettera raccomandata A.R. dall'UfFìcio Postale di

indirizzato a

...... come risulta dall'avviso di ricevimento, in atti.

JLr, tt h r/, ni
(zs5 6JD 277 s)
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L'ADDETTO



COMUNE DI CASIELDELCI

(PROV. RtMtNt)
ELEZIONI COMUNALI

, |rq-t{ Li 30/05/2014

ALLA SIG.RA BOVICELLI SANDRA

Loc Viapiana n.l

47861 CASTELDELCI

OGGETTO: PARTECIPAZIONE Dl NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE.

ln relazione al disposto dell'art.61 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, Le comunico che, in base ai
risultati delle elezioni amministrative del giorno 25 Masgio zou la S.V. è risultata eletta alla carica di
Consigliere di questo comune.

Nel rallegrarmi per la conseguita elezione formulo, per il bene di questa laboriosa popolazione, gli
auguri migliori per la Sua futura attività amministrativa.

I Consiglieri non domiciliati in questo Comune sono invitati ad eleggere il domicilio nel territorio
comunale. Aldetto domicilio, ad ognieffetto di legge, saranno notificatitutti gli atti relativi alla detta carica.

La S.V. è pregata di restituire, debitamente compilata, la allegata scheda informativa che dovrà essere
consegnata alla segreteria comunale alla prima occasione.

IL SINDACO

Dr. Cappella Luigi

RELATA DINOTIFICA

lo sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggì, copia
del presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in

consesnandora ,{0n

TIFICA A

(Legge 3 agosto 1999, n. 265, aft. 10, c. 1

Si attesta che il presente atto è stato spedito il ..........

medìante lettera raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di

indirizzato a

come risulta dall'awiso di ricevimento, in atti.

W

NOTIFICATORE

L'ADDETTO



COMUNE DI CASIELDELCI

(PROV. RtMtNt)

ELEZIONI COMUNAL!

N l4qq Li 30/05/2014

ALLA SIG.RA GIANNINI RITA

Loc Prataglia n.5

47861 CASTELDELCI

OGGETTO: PARTECIPAZIONE Dl NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE.

ln relazione al disposto dell'art.61 del T.U. 16 maggio 1960, n,570, Le comunico che, in base ai
risultati delle elezioni amministrative del giorno 25 Masgio zou la S.V. è risultata eletta alla carica di
Consigliere di questo comune.

Nel rallegrarmi per la conseguita elezione formulo, per il bene di questa laboriosa popolazione, gli
auguri migliori per la Sua futura attività amministrativa.

I Consiglieri non domiciliati in questo Comune sono invitati ad eleggere il domicilio nel territorio
comunale. Aldetto domicilio, ad ognieffetto di legge, saranno notificatituttigli atti relativi alla detta carica.

La S.V. è pregata di restituire, debitamente compilata, la allegata scheda informativa che dovrà essere
consegnata alla segreteria comunale alla prima occasione.

IL SINDACO

Dr. Cappella Luigi

RELATA DINOTIFICA

lo sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia
del presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in

(Legge 3 agosto 1999, n. 26 aft.10, c 1)

Si attesta che 
'l 

presente atto è stato spedito il .. . . . . . .

mediante lettera raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di

indirizzato a .............................

come risulta dall'avviso di ricevimento. in atti

consegnandola , &- ......*u&.1 n*

s3.S 93T2q 55

,ti

L'ADDETTO



COMUNE DI CASIELDELCI

(PROV. RtMtNt)

ELEZIONI COMUNALI

/v À9 ti Li 30/05/2014

ALLA SIG.TONIELLI FABIANO

Balze - Via della Serra n.1 0/S

47028 VERGHERETO

OGGETTO: PARTEGIPAZIONE DI NoMtNA A CONSIGLIERE COMUNALE.

ln relazione al disposto dell'art.61 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, Le comunico che, in base ai
risultati delle elezioni amministrative del giorno 25 Maggio zoll la S.V. è risultata eletta alla carica di
Consigliere di questo comune.

Nel rallegrarmi per la conseguita elezione formulo, per il bene di questa laboriosa popolazione, gli
auguri migliori per la Sua futura attività amministrativa.

I Consiglieri non domiciliati in questo Comune sono invitati ad eleggere il domicilio nel territorio
comunale. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notiflcatituttigli atti relativi alla detta carica.

La S.V. è pregata di restituire, debitamente compilata, la allegata scheda informativa che dovrà essere
consegnata alla segreteria comunale alla prima occasione.

'(trì

É-7

RELATA DINOTIFICA

lo sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia
del presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in

consesnandora rl p "ttno-

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(Legge 3 agosto 1999, n. 265, arl. 10, c. 1)

Si attesta che il presente atto è stato spedito ìl

mediante lettera raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di .......

indirì22atoa........... ....

,, nl6/ru

*x:'lcAroRE

come risulta dall'awiso di ricevimento, in atti



, tigk

COMUNE DI CASIETDELCI

(PROV. RtMtNt)

ELEZIONI COMUNALI

Li3A/05/2014

ALLA SIG.RA CATORCINI Mariacristina

Loc Pescaia n.9

47861 CASTELDELCI

oGGETTO: PARTECIPAZIONE Dl NOMINA A coNstcLlERE coMUNALE.

ln relazione al disposto dell'art.61 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, Le comunico che, in base ai
risultati delle elezioni amministrative del giorno 25 Massio zot+ la S.V. è risultata eletta alla carica di
Consigliere di questo comune.

Nel rallegrarmi per la conseguita elezione formulo, per il bene di questa laboriosa popolazione, gli
auguri migliori per la Sua futura attività amministrativa.

I Consiglieri non domiciliati in questo Comune sono invitati ad eleggere il domicilio nel territorio
comunale. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificatituttigli atti relativi alla detta carica.

La S.V. e pregata di restituire, debitamente compilata, la allegata scheda informativa che dovrà essere
consegnata alla segreteria comunale alla prima occasione.

'alr- - :

r.,@\-,,
."[+',ffi\'
:, \ffi[sÉ-r /'r-V

"Fr!1''

IL SINDACO

Dr. @appella Luigi

RELATA DINOTIFICA

lo sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia
del presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in

consesnandora".d tnn*n;'6t

,u f 'f r<1

NOTIFICA A

(Legge 3 agosto 1999, n.265, aft. 10, c. 1)

Si attesta che il presente atto è stato spedito il

mediante lettera raccomandata A.R. dall'Ufflcio Postale di ......

indiizzalo a ............................

come r,sulta dall'avviso di ricevimento, in atti

rL MESSo $rrcnrone

-2J,7 L'ADDETTO



COMUNE DI CASIELDELCI

(PROV. RtMtNt)

ELEZIONI COMUNALI

N h9\ Li30/05/2014

ALLA SIG.BRIZZI MAURIZIO

Loc Schigno n.13

AZO2S,VERG{.IERÉTO

illìt{'l c, A5;e'l)eLcl

OGGETTO: PARTEGIPAZIONE Dl NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE.

ln relazione al disposto dell'art.61 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, Le comunico che, in base ai
risultati delle elezioni amministrative del giorno 25 Magsio zou la S.V. è risultata eletta alla carica di
Consigliere di questo comune.

Nel rallegrarmi per la conseguita elezione formulo, per il bene di questa laboriosa popolazione, gli
auguri migliori per la Sua futura attività amministrativa.

I Consiglieri non domiciliati in questo Comune sono invitati ad eleggere il domicilio nel territorio
comunale. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificatitutti gli atti relativi alla detta carica.

La S.V. e pregata di restituire, debitamente compilata, la allegata scheda informativa che dovrà essere
consegnata alla segreteria comunale alla prima occasione.

IL SINDACO

Dr. CappeJla Luigi

RELATA DINOTIFICA

lo sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia
del presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in

consesnandora "{b. ..,.u^tu EV

(Legge 3 agosto 199p, n. 265, aft.

I
Si attesta che il presente atto è stato spedito il .

mediante lettera raccomandata A.R. dalì'Ufficio Postale di .

indirizzato a

come risulta dall'awiso di ricevimento, in atti
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