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COMUNE DI PADULA 

Provincia di Salerno 

 

Elezioni amministrative 2021. 
Disponibilità informazioni e 

modulistica per presentazione 
delle candidature presso 

l'Ufficio Elettorale comunale 
  

Si informano i candidati alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre ed i loro 
sostenitori che da questa mattina sono disponibili presso l'Ufficio Area Amministrativa i 
moduli per la presentazione delle liste. 

L'ufficio elettorale comunale è disponibile per fornire informazioni di dettaglio sulla 
presentazione delle candidature e relativa modulistica, sulla base delle norme 
attualmente in vigore, che dovranno essere presentate alla Segreteria Comunale fra il 
29° ed il 30° giorno antecedente (ore 12) la data fissata per le elezioni e precisamente: 

- venerdı̀ 3 settembre 2021, dalle ore 08,00 alle ore 20,00; 
- sabato 4 settembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 
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Gli uffici comunali sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì la mattina dalle 9:00 
alle 12:30 ed il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. 

 

Si segnala che il Ministero dell'Interno ha già pubblicato le istruzioni aggiornate al 2021 
per la presentazione delle candidature, che sono consultabili al seguente link e che 
contengono in allegato la relativa modulistica 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-
amministrative-ed-2021 

  

Le istruzioni sono aggiornate alle recenti modifiche normative, compresa la L. 108 
del 29 luglio 2021 di conversione del DL77/2021 che prevede delle semplificazioni, in 
chiave di digitalizzazione, del procedimento elettorale. 

  

Si informa inoltre che l'ufficio elettorale provvederà a pubblicare nella apposita sezione 
dedicata alle elezioni amministrative del sito web del comune tutte le informazioni e 
materiale utile relativo alle elezioni comunali, sulla base delle scadenze previste e delle 
circolari che perverranno dalla Prefettura. 

 

Il personale dell’Ufficio Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi 
della procedura elettorale:  

• Segretario Comunale: Dott. Francesco Cardiello 0975 778741 
• Responsabile dell’Ufficio elettorale: D.ssa Tilde Di Pierri 0975 778739 

• Ufficio elettorale: tel. 0975 778746 
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