
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________________________ 

Ufficio Elettorale

ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA – 29 GENNAIO 2023
ESAME DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Signor DAVIDE MENEGOLA, nato a Talamona (SO) il 27 settembre 1969

I L   P R E S I D E N T E 

dell’ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della Provincia di  Sondrio,  con decreto del  
Presidente della Provincia n. 34 in data 20 dicembre 2022;

Preso atto che il 29 gennaio 2023 si svolgeranno le elezioni di secondo grado del presidente della Provincia  
a cui possono partecipare candidature concorrenti;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale 
servizi  elettorali,  n.  32  in  data  01-07-2014 che  ai  punti  nn.  6  e  7  detta  istruzioni  sulla  presentazione,  
ammissione  o  ricusazione  delle  candidature  a  presidente,  ponendo  l’adempimento  in  capo  all’ufficio 
elettorale provinciale;

Accertato che la candidatura del signor Davide Menegola, nato a Talamona (SO) il 27 settembre 1969, a 
presidente della Provincia di Sondrio per l’elezione che avrà luogo il 29 gennaio 2023, risulta essere stata 
presentata all’ufficio elettorale costituito presso la Provincia il giorno 9 gennaio 2023, alle ore 10.30, quindi  
nei termini di legge;

Rilevato che nella provincia di Sondrio gli  aventi diritto al voto sono  n. 887 e  che, conseguentemente, i 
sottoscrittori della candidatura non possono essere inferiori a n. 134;

V E R I F I C A

• che le sottoscrizioni contenute nella dichiarazione di presentazione della candidatura e negli altri atti ad 
essa allegati sono sufficienti;

• che per il candidato alla carica di presidente della Provincia è allegata agli atti la prescritta accettazione 
di candidatura, con firma autenticata;

• che il candidato a presidente della Provincia è effettivamente sindaco di un Comune della provincia in 
carica, con mandato in scadenza non prima di 18 mesi dalla data della elezione;

D I S P O N E

di ammettere all’elezione di secondo grado del presidente della Provincia di Sondrio, che si svolgerà il 29  
gennaio 2023, la candidatura del signor Davide Menegola, nato a Talamona (SO) il 27 settembre 1969.

Sondrio, 10 gennaio 2023
Cesare Pedranzini

         Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
                                   ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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