
 

 
           
Decreto dell’Ufficio Elettorale n. 1 /2021 
 
OGGETTO: Elezione del Presidente e del Consiglio provinciale del 18 dicembre 2021- 
Approvazione dei moduli da utilizzare per la presentazione delle candidature per la carica di 
Presidente della Provincia di Biella e per la presentazione delle liste di candidati alla carica di 
Consigliere provinciale. 
 
La sottoscritta Anna Garavoglia, Segretario generale della Provincia di Biella, in qualità di 
  

Responsabile dell’Ufficio Elettorale  

per le elezioni provinciali del 18 dicembre 2021 
 

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni” e ss.mm.ii., che disciplina, fra l’altro, l’elezione dei presidenti e 
dei consigli provinciali; 

Viste le circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 
32/2014, e n. 35/2014 con le quali vengono fornite le linee guida per lo svolgimento del 
procedimento elettorale relativo alle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province 
e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario; 

Considerato che le citate circolari evidenziano l’autonomia con cui le amministrazioni 
provinciali possono affrontare gli adempimenti connessi al procedimento elettorale per l’elezione 
del presidente della provincia e del consiglio provinciale;  

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 08/11/2021 che indice i  comizi 
elettorali per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Biella per sabato 18 dicembre 
2021; 

Ritenuto di approvare i modelli da utilizzare per la presentazione delle candidature alla 
carica di Presidente e delle liste di candidati alla carica di Consigliere per le elezioni provinciali del 
18 dicembre 2021; 

DECRETA 
 

1) Di approvare i seguenti moduli da utilizzare per la presentazione delle candidature alla 
carica di Presidente per le elezioni provinciali 18 dicembre 2021; 

 
a) Modulo PRES_1–Atto principale (composto da 2 pagine) 
b) Modulo PRES_2– Atto separato (pagina singola) 
c) Modulo PRES_3-AccettazioneCandidatura (pagina singola) 
d) Ricevuta della documentazione presentata rilasciata dall’Ufficio Elettorale 

 
2) Di approvare i seguenti moduli da utilizzare per la presentazione delle liste di candidati 

alla carica di Consigliere per le elezioni provinciali del 18 dicembre 2021; 
 
a) Modulo CP_1–Atto principale (composto da 3 pagine) 
b) Modulo CP_2– Atto separato (2 pagine) 
c) Modulo CP_3-AccettazioneCandidatura (pagina singola) 
d) Ricevuta della documentazione presentata rilasciata dall’Ufficio Elettorale 

 
2) Di pubblicare i moduli sul sito informatico della Provincia di Biella. 
 
Biella, 09 novembre 2021 

Il SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Anna GARAVOGLIA 


