
 

Prefettura -Ufficio territoriale del Governo 

di Napoli 

 

Area II Staff 1 - Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali 

Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli 

Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it 

 

 

 

Mod. 4 MODULARIO 

I. - Ramo Pref. - 4 

1 Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1                            Napoli, (data del protocollo)  
  
A mezzo posta elettronica certificata             

    Ai Segretari comunali e agli Ufficiali elettorali 
     dei Comuni dell’area metropolitana di Napoli                                   

   
           LORO SEDI                                                                                 
                                                                      e, p.c. 

                                                                                   Al Presidente dell’Ufficio elettorale regionale 

                                                                                    presso la Corte d’appello  

 NAPOLI 

                                                                                    

 

Circolare n. 61 / Elez. Pol. 2022 

 

 

OGGETTO: Elezioni del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022.                      

Designazione delegati di lista della circoscrizione Campania -Collegio plurinominale 01. 

 

 

               Si trasmette l’allegato elenco recante i nominativi dei delegati delle liste ammesse alle 

consultazioni elettorali in oggetto, qui fatto pervenire dall’Ufficio elettorale regionale, costituito presso 

la locale Corte d’appello. 

               Si rammenta che i delegati di cui all’elenco sono, tra l’altro, legittimati, ai sensi dell’art. 25, 

primo comma , del T.U. 30/3/1957 n. 361 e successive modificazioni, a designare i rappresentanti di 

lista presso gli uffici elettorali di sezione, direttamente, con dichiarazione scritta su carta libera e 

autenticata da una delle persone previste dall’art. 14, comma 1, della legge 21.3.1990, n. 53, e 

successive modificazioni, ovvero per mezzo di persone da essi stessi delegate in forma autenticata, 

cioè con mandato autenticato da un notaio. 

  In proposito, si richiama quanto meglio precisato nella pubblicazione del Ministero 

dell’Interno n. 1, relativa alle “ Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” (cfr. 

pagg.156 e segg.) nonché nella pubblicazione n. 3 relativa alle “Istruzioni per le operazioni degli uffici 

elettorali di sezione” (cfr. pagg. 32 e segg.). 

 
 

                                                                            Il Dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale 
                  Vice Prefetto  
                  (S. di Martino) 
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Area II Staff 1 - Raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali 

Piazza del Plebiscito n. 22 – 80132 Napoli 

Pec: elettorale.prefna@pec.interno.it 

 

 

 

Mod. 4 MODULARIO 

I. - Ramo Pref. - 4 

1 Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1                            Napoli, (data del protocollo)  
  
A mezzo posta elettronica certificata             

    Ai Segretari comunali e agli Ufficiali elettorali 
     dei Comuni dell’area metropolitana di Napoli                                   

   
           LORO SEDI                                                                                 
                                                                      e, p.c. 

Al Presidente dell’Ufficio centrale 

                                                                                   circoscrizionale presso la Corte d’appello  

 

NAPOLI 

 

 

Circolare n.   62 / Elez. politiche 2022 
 

 

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati di domenica 25 settembre 2022.  

                  Designazione delegati di lista  - Circoscrizione Campania 1 - Collegi plurinominali 01 e 02. 

 

                Ai sensi della vigente normativa, si trasmette l’allegato elenco recante i nominativi dei 

delegati delle liste ammesse alle consultazioni elettorali in oggetto, qui fatto pervenire dall’Ufficio 

centrale circoscrizionale, costituito presso la  locale Corte d’appello. 

               Si rammenta che i delegati di cui al suindicato elenco sono, tra l’altro, legittimati, a norma 

dell’art. 25, primo comma, del T.U. 30/3/1957, n. 361, e successive modificazioni, a designare i 

rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, direttamente, con dichiarazione scritta su 

carta libera e autenticata da una delle persone previste dall’art. 14, comma 1, della legge 21.3.1990, n. 

53, e successive modificazioni, ovvero per mezzo di persone da essi stessi delegate in forma 

autenticata, cioè con mandato autenticato da un notaio. 

    In proposito, si richiama quanto meglio precisato nella pubblicazione del Ministero 

dell’Interno n. 1, relativa alle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” (cfr. 

pagg.156 e segg) nonché nella pubblicazione n.3 relativa alle “Istruzioni per le operazioni degli uffici 

elettorali di sezione” (cfr. pagg. 32 e segg.). 

  
 

                                                                            Il Dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale 
                  Vice Prefetto  
                  (S. di Martino) 
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Contrassegno nominativo

GAMBARDELLA BRUNO
GALLO ALFONSO MARIA

Celentano Maurizio

Pugliese Rosario

Preziosi Barbara

Cipolletti Ciro Marco

Martusciello Fulvio

Petrella Anna

Marenghi Gherardo Maria

Corona Giuseppe

Di Stasio Iolanda

Amitrano Alessandro

Taglialatela Marcello

Moscariello Vincenzo

CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 1 COLLEGIO PLURINOMINALE 01  

PEC delegato

bruno.gambardella@pec.it 

mauriziocelentano@pec.net 

azione2019@pec.it 

pec@pec.fulviomartusciello.com 

fratelli_ditalia@pec.it 

andreaciannarei@ordineavvocatiroma.org 

francescoamodeo77@pec.it 
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Ferrara Maurizio

Mele Francesco

Popoli Valentina

Rongo Anna

ESPOSITO GIOVANNI

ACRI CATERINA

Iorio Lorenzo

Mancino Lelio

Falanga Ciro

Guarino Riccardo

Persico Paolo
Pecoraro Salvatore Nazzareno

Musella Domenico

Gargiulo Ginevra

riccardoguarino@avvocatinapoli.legalmail.it 

pdcampania@pec.it - 

associazionedema@pec.it 

francescoamodeo77@pec.it 

maurizio.ferrara@commercialistinapolinord.it - 

valentinogrant@pec.it 

avvfrancescodepierro@puntopec.it 

pasquariellodaniele@pec.it
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associazionedema@pec.it 
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