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Oggetto: Consiglio Comunale del 28/07/2021 - Integrazione ordine del giorno.
Ai sensi dell’art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale, l’ordine del giorno relativo al
Consiglio Comunale del 28/07/2021, convocato in data 21/07/2021 protocollo n. 8573, è da
integrarsi con l’argomento di seguito specificato:
“SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO”
Trattasi di argomento urgente e sopravvenuto a quelli già iscritti nell’ordine del giorno di cui sopra.
Restano confermati la data e gli orari già indicati nel precedente avviso di convocazione.
Distinti saluti.
Val Brembilla, 27/07/2021
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___________________________________________________________________________________________________________
Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di
cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto
un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica
qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia
analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”.
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