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OGGETTO: Proposta dei candidati per i comitati elettorali per le elezioni anticipate dei 

membri del consiglio della CL di Crevatini che si terranno il 1˚agosto 2021 
 
 
In virtù dell'articolo 37, comma 3, della Legge sulle elezioni locali ed ai sensi dell’articolo 41, 
comma 3, della Legge sulle elezioni alla Camera di Stato, esortiamo i partiti politici, le altre 
organizzazioni di cittadini del comune e i singoli cittadini di proporre alla Commissione 
elettorale comunale i candidati per i membri dei comitati elettorali. 
 
II Comitato elettorale è composto dal presidente, dal suo sostituto e da due membri nonchè dai 
loro sostituti. II presidente, i membri e i loro sostituti del comitato elettorale vengono nominati 
dalla Commissione elettorale comunale, tra i cittadini con residenza fissa nel comune; essi 
devono essere inoltre, cittadini maggiorenni della Repubblica di Slovenia ai quali non è stata 
tolta la capacità giuridica. I compiti principali del comitato elettorale consistono nel gestire la 
consultazione elettorale del seggio elettorale e nel constatare l’esito delle elezioni del seggio. 
 
In base a quanto sopra esposto, vi esortiamo di proporre i candidati per i membri dei comitati 
elettorali entro e non oltre il 1˚ luglio 2021. Alla proposta è necessario allegare il consenso del 
candidato a membro del comitato elettorale e la sua dichiarazione, richiesta dall’articolo 37, 
comma 6, della Legge sulle elezioni locali. I due moduli sono in allegato e vi informiamo che 
possono essere fotocopiati; essi sono anche disponibili sulla pagina internet del Comune città di 
Capodistria - www.koper.si (Elezioni anticipate CL di Crevatini).  
 
Le proposte vanno inviate al: Comune città di Capodistria, Commissione elettorale comunale, Via 
Verdi 10, 6000 Capodistria o all’indirizzo e-mail: volitve@koper.si. 
 
Con ogni cordialità. 
 

      IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
                   dr. Miloš Senčur m.p. 

Allegato: 
- Proposta per i membri del comitato elettorale e Dichiarazione del membro proposto del 

Comitato elettorale 
 
Da notificarsi: 
- partiti politici nel Comune città di Capodistria 
- Comunità autogestita della nazionalità italiana 
- Comunità locali del Comune città di Capodistria 
- www.koper.si 
- archivio 
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