Popolo della Libertà di Capraia e Limite

Elezioni Amministrative 2009
I candidati del Popolo della Libertà di Capraia e Limite
Il candidato Sindaco
Maurizio Pasqualetti
41 anni. Manager in un'importante azienda fiorentina - Nato e
cresciuto a Limite sull'Arno
I Consiglieri
Paola Cinotti
33 anni, laureata in Storia, ha un impiego a tempo
determinato-abita a Capraia Fiorentina
Giacomo Morelli
39 anni, consulente aziendale si occupa di sistemi informativi-abita a Limite sull'Arno
Luca Costoli
48 anni,operaio-abita a Capraia Fiorentina
Simone Fantini
45 anni, insegnante di
matematica di scuola superiore-abita a Limite sull'Arno
Stefano Marcacci
27 anni, laureato in agraria-abita
a Castra
Stefano Alletti
26 anni, impiegato-abita a Castra
Giovanni Peis
65 anni, medico-abita a
Empoli
Orlando Mottola
58 anni, ingegnere-abita a Limite sull'Arno
Antonio Sgrilli
56 anni, impiegato-abita a Capraia Fiorentina
Gianluca Viti
41 anni, libero professionista-abita a Limite sull'Arno
Fausto Gaini
41 anni, guardia giurata-abita a Limite sull'Arno
Gianluca Gaini
52 anni,
manager-abita a Vinci
Massimiliano Barsacchi
37 anni, libero professionista-abita a Cascina
Benedetta Cacialli
25 anni, laureata in legge-abita a Limite sull'Arno
Stefania Giorgi
36 anni, impiegata-abita a Limite sull'Arno
Mario Maggini
66 anni, pensionatoabita a Viareggio
IL PROGRAMMA ELETTORALE
IL LIBRETTO ELETTORALE

COME SI VOTA
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO
(SCHEDA AZZURRA)
L&rsquo;elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco;
- tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco
collegato alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista
ad esso collegata.
L&rsquo;elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale,
segnando sull&rsquo;apposita riga stampata sulla scheda il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il
cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista compresa nel
medesimo riquadro, senza dover apporre alcun altro segno di voto sul relativo contrassegno. In tal modo, il voto si
intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo
appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista stessa. Estratto dal sito ufficiale del Ministero
dell'Interno
Manifesto del Popolo della Libertà
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