Elezioni 2019: risultati del ballottaggio delle
elezioni comunali [1]
Domenica 9 giugno 2019 si è svolto il turno di ballottaggio per le elezioni
comunali
Risultati delle votazioni [2]

Domenica 26 maggio 2019 si sono svolte le votazioni per:
●

●

l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Cremona. Guarda i risultati delle elezioni
comunali - primo turno [3]
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Guarda i risultati delle elezioni
europee [4]

Documentazione e modulistica per la rendicontazione delle spese sostenute dalla
totalità dei candidati sindaci e consiglieri:
1. lettera del Collegio indirizzata ai Presentatori e Rappresentanti di lista Elezioni Comunali 2019
[6]
2. modello DESIGNAZIONE MANDATARIO ELETTORALE elezioni comunali della Lombardia 2019
[7]
3. lettera del Collegio indirizzata ai Candidati delle Elezioni Comunali 2019 [8]
4. modello DICHIARAZIONE E RENDICONTO Elezioni comunali 2019 [9]
5. modulo per la dichiarazione di non aver sostenuto spese e non aver ricevuto contributi per la
campagna elettorale - Elezioni Comunali 2019 [10]
Dal dal 12/07/2019 al 26/07/2019 sono in pubblicazione all'albo pretorio [11] del Comune:
●

●

i rendiconti delle spese sostenute dai candidati alla carica di Sindaco nel corso delle elezioni
amministrative tenutesi il giorno 26 maggio 2019 e del successivo turno di ballottaggio del 9
giugno 2019.
i rendiconti delle spese sostenute dalle liste nel corso delle elezioni amministrative tenutesi il
giorno 26 maggio 2019 e del successivo turno di ballottaggio del 9 giugno 2019.

Elezioni trasparenti
●

●

●

Amministrative comunali: documenti relativi ai candidati sindaco [12]
Amministrative comunali: documenti relativi ai candidati consiglieri [13]
Europee: Trasparenza elezioni europee 2019 [14] (sito web del Ministero dell'Interno)

Link utili:
●

Eligendo - speciale elezioni europee e amministrative 2019 [16](sito web del Ministero dell'Interno
dedicato alle elezioni)

Contenuti correlati:
Ufficio elettorale [5]
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