
CONSORZIO DI BONIFICA BASSO IONIO REGGINO
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI - 7 DICEMBRE 2014

Sezione di contribuenza n. 1

Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima, restando salva la facoltà di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati nella lista.
L’elettore può altresì votare solo singoli candidati della stessa lista senza votare la lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi.
Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non possono votarsi più liste o candidati di liste diverse.

LISTA N. 1

CARIDI Giovandomenico

IERO Domenico

MALLAMACI Carmelo

MEGALE Francesco

NUCERA Orazio

LISTA N. 2

GATTUSO Domenico Consolato

SURACI Marietta

COGLIANDRO Giovanni

INUSO Antonino

PITASI Giovanni
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CONSORZIO DI BONIFICA BASSO IONIO REGGINO
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI - 7 DICEMBRE 2014

Sezione di contribuenza n. 2

CARONE Mario
CREA Francesco
STELITANO DomenicoLISTA N. 1

Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima, restando salva la facoltà di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati nella lista.
L’elettore può altresì votare solo singoli candidati della stessa lista senza votare la lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi.
Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non possono votarsi più liste o candidati di liste diverse.

LISTA N. 2

LISTA N. 3

ZEMA Nicola
ATTINà Giuseppe

SERRA Giuseppe
SIVIGLIA Carmelo
ALAMPI Demetrio
BARRECA Pasquale
CARACCIOLO Demetrio

SCARAMOZZINO Antonio Pietro
FERRARO Giuseppe Antonio
MODAFFERI Antonio Vincenzo
ZAPPIA Giuseppe
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CONSORZIO DI BONIFICA BASSO IONIO REGGINO
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI - 7 DICEMBRE 2014

Sezione di contribuenza n. 3

ANGHELONE Giuseppe
AQUILINO Domenico
CARIDI FrancescoLISTA N. 1

Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima, restando salva la facoltà di esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati nella lista.
L’elettore può altresì votare solo singoli candidati della stessa lista senza votare la lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi.
Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non possono votarsi più liste o candidati di liste diverse.

LISTA N. 2

LISTA N. 3

FALCONE Giuseppe
STILO Francesco

NUCERA Daniele Marcello
BUETI Nicola
ALTOMONTE Antonino
POLIMENI Francesco

TESORONE Alfonso Carlo Antonio
CAFARI Antonio
MODAFFARI Bruno
ALATI Pietro
FOTI Antonino
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