
_____________________________________________________________________ 
P.zza G. Porzio Centro Direzionale N.P.G. – 80143 Napoli - Tel. n. 081 2233192  - https://www.corteappello.napoli.it 

-mail: collegioregionalegaranziaelettorale.ca.napoli@giustizia.it   pec: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it 
 
 

 

 

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE 

 
PROT.                                          Napoli 28 luglio 2020 
============================================================================== 
Oggetto: obblighi imposti ai candidati e relative sanzioni previste dalla legge 6 luglio 2012 n. 96 di 
pertinenza del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale -   

Elezioni Amministrative del 20 e 21 settembre 2020 . 

 
 

AI SIGG. SINDACI O COMMISSARI 
DEI COMUNI DI: 

Ariano Irpino (AV) 

Marcianise (CE) 
San Nicola la Strada (CE) 
Trentola Ducenta (CE) 

Caivano (NA) 
Cardito (NA) 
Casalnuovo di Napoli (NA) 
Casavatore (NA) 
Ercolano (NA) 
Frattamaggiore (NA) 
Giugliano in Campania (NA) 
Grumo Nevano (NA) 
Marigliano (NA) 
Mugnano di Napoli (NA) 
Poggiomarino (NA) 
Pomigliano d'Arco (NA) 
Pompei (NA) 
San Giorgio a Cremano (NA) 
Sant'Anastasia (NA) 
Saviano (NA) 
Sorrento (NA) 
Terzigno (NA) 

Angri (SA) 
Cava de' Tirreni (SA) 
Eboli (SA) 
Pagani (SA) 
 
  

E p.c.    Al Sig. Prefetto di NAPOLI 

   Al Sig. Prefetto di AVELLINO 

Al Sig. Prefetto di CASERTA 

Al Sig. Prefetto di SALERNO 
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Il Collegio Regionale di garanzia elettorale presso questa Corte di Appello, al fine di infor-
mare i candidati alle prossime elezioni Comunali del 20 e 21 settembre 2020 degli obblighi imposti 
dalla legge 6 luglio 2012 n. 96 e delle sanzioni previste, confida nella cortese disponibilità delle 
SS.LL nel dare la massima diffusione a tutti i candidati dell’AVVISO allegato. 

Pertanto, anche per questa tornata elettorale si richiede la fattiva collaborazione delle 
SS.LL., come già avvenuto in passato. Si invitano, quindi, le SS.LL. a voler designare un Funziona-

rio che curi i rapporti con questo Collegio, comunicandone il nominativo, completo di recapiti te-
lefonici e contatti e-mail, all’indirizzo di posta certificata elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it o 
all’indirizzo peo: collegioregionalegaranziaelettorale.ca.napoli@giustizia.it 

Il funzionario designato dal Comunale, dopo l’ammissione delle candidature, avrà cura di 
trasmettere a questo Collegio Regionale di garanzia elettorale quanto segue: 

1) Elenco completo di generalità e residenza anagrafica di tutti i candidati ammessi alla 
carica di Sindaco e a Consigliere. Per facilitarne l’acquisizione da parte di quest’ufficio 
si allega prospetto in formato Excel  da compilare in ogni sua parte; 

2) Elenco delle liste ammesse con indicazione dei delegati effettivi e supplenti completi di 
generalità, recapiti telefonici ed indirizzi mail. Si allega prospetto in formato Excel da 
compilare in ogni sua parte; 

A conclusione delle votazioni, il referente designato dal Comune, autorizzato sin da ora dal 
Collegio Regionale di garanzia elettorale alla ricezione delle rendicontazioni delle spese e di tutta 
la documentazione di cui all’art. 7 della legge n. 515/1993, avrà cura di raccogliere e fascicolare le 
dichiarazioni e le rendicontazioni che i candidati depositeranno presso il Comune ed a trasmetterle 
a questo Collegio entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti. 

Sul sito di questa Corte https://www.corteappello.napoli.it/default.aspx saranno reperibili 
informazioni di carattere generale e la modulistica da utilizzare.  

Per chiarimenti ed informazioni contattare la Segreteria di questo Collegio:  
Tel. 081/2233192 - 0812231112;  
indirizzo peo:  collegioregionalegaranziaelettorale.ca.napoli@giustizia.it   
indirizzo pec: elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it 

    
Ringrazio anticipatamente per la cortese sollecitudine nella evasione della presente nota. 

 

Il Presidente Vicario delegato 
Eugenio Forgillo 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 

1) Avviso per i candidati; 

2) File Excel nel quale riportare l’elenco di tutti i candidati completo di generalità e residenza anagrafica; 

3) File Excel nel quale riportare le liste ammesse così come indicate nel manifesto ed i nominativi con i re-
capiti telefonici ed indirizzi mail dei delegati di lista effettivi e supplenti. 
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