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AMBASCIATA D'I 'TAI,IA A BUCAIìES-T

IL C^PO DELL^ CANClll,l.ltlìIA CONSOI.Àl{lt

Visto i l  decreto del PresideDle della Rcpubblica in data l7 mavo 2014, con i l  quaìe i  comizi pcr la
elezione dei memb|i del ParlameÌrto Europeo spettafii all'ltalia sono stati convocali per il 25
naggìo 2014;

Visto i l  decreto in data 5 maggio 2014 del Prcsidente della CoÍe d'Appello di Roma co| i l  qÙa1c la
Sig !a BISICCHIA Oriana
nata a Catanra (Prov CT) i l  l0lugl io 1986
lenÌpolancamente dimorante in RomaDia e rcsidcnlc a (]atania
Via Daniele,l2

è stato nolÌúnato Plesidente della scziono elcttoralc n. 1
costihri îa a Bùcarest . Aleea Alexandnì. 41;

Considerato che la suddetta Sig ra IIISICCHIA Oriaùa
ha conunicalo a qùesto Ufficio consolare l'impossibilità di assulnere I'incalico per i segucnti
sopraggiunti impedimenti: inderogabilimotivi di Datur-a familiarc e lavorativa

Considerato che occoue, pedanto, procedere alla nomina del Ptesidente dclla sezionc n I costilolta
a Bucarest, Aleea Alexandru, 41

Vislo l 'art 12, ult inro comma della legge 24 geDnaio 1979. n 18. conÌc modif icaLo dall 'arL. 9 dcìla
legge 9 apri le 1984, n 6l;

DECREl'A:

la Sig.ra MAR'l'lNl Monia,
nata a Roma (PÌov RM) i l l2 marzo 1980
residcnte a Bùcarest (Romania). StI Cipriall PolulnbescLì Nr 5
è nominato Presideùte della sezione eleltoralc n. I cosLrtuita a BucarcsL. Alcea AIc\andrù.41

Bucarest, addì 15 maggio 2014

II, CAPO DELL'UI.-FICIO CONSO],AR]I
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II, CAPO [)III,I,'IJIIIIICIO CONSOI,AIìII]

Vislo il clecreto del Presidcntc della Iìepubblica in clata 17 marzo20l4, con il qr-rale icomizi per la
elezione dei membri del Parlamento lìuropeo spettanti all'ltalia sono stati convocati per il
giorno di domenica25 maggio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, con il quale a norma del terzo comma dell'art. 7 della
legge24 gennaio 1979,n. 18, e successive modifrcazioni, recante norme per la elezionc dei
rnembri del Parlamento lJuropeo spettanti all'Italia, sono statc fissate pcr i giorni 23 c 24
rnaggio 2014le operazioni di votazione dcgli clettori italiani resiclenti in Iìomania;

Vis to I 'a9.33 del la  legge24 gcnnaio 1979,n.  18.  mocl ihoato c la l l 'ar1.  10 dc l la  lcggc c)  apr i lc  1984.
n . 6 l ;

Sentiti, nella qualità di rappresentanti dei partiti o ciei gruppi politici designati. ai sensi del punto i.
primo comlîa, dell'art. 3l della legge 24 gennaio 7979, n.18, per questa circoscrizionc
consolare, i  S igg.  . . . . . l l l l l l . . . . .

DIICIìITTA:

Sono nominati componenti dell' Llflicio elettorale:

per la sezione n. I costituita in Bucarest presso l'Istituto Italiano di Cultura
indirrzzo Aleea Alexandru, 41

Segretario: il Sig. DI BELARDINO Silvio
nato a Velletr i ,  r l22.07 .1960
residentc a }Jucarest. via Str. (letatca I)c Ilalta N.1

Scrutatore: Ia Sig.ra 
'fINl'EA 

Marina Magdalena
. nata a Bucarest, i l  17.06.1977

residente a Bucarest, via Strada Prunaru, 6

Scrutatore: la Sig.ra TREVISAN Laura
nata a Bucarest, 1122.05.1995
resiclente a Bucarest, via Drumul Gazarului,26A

Scrutatore: i l  Sig. SIILLARI Antonio
nato a l lr indisi,  1l26.07 . lc)78
residente a Buoarest, via Aleea Privighetorilor, 82

Bucarest, addì 16 maggio2014

DI]LL' UFITICIO CONSOI,AI{E
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