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NORMATIVE SULLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
ALBO DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
(·XWLOHWHQHUSUHVHQWHFKHLQEDVHDTXDQWRGLVSRVWRDOSXQWR GHOO·DUWGHOODOHJJHRJQLDQQR
nei mesi prescritti, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono
SUHVHQWDUH DO 6LQGDFR HQWUR LO PHVH GL RWWREUH GRPDQGD GL LVFUL]LRQH DOO·$OER GHOOH SHUVRQH LGRQHH DOO·XIILFLR GL
Presidente di Seggio elettorale ;; su tale domanda dovranno essere indicati data di nascita, titolo di studio,
residenza e professione. Analoga domanda, infine, può essere presentata, questa volta entro il mese di novembre,
SHUO·LVFUL]LRQHDOGLVWLQWR$OERGHJOLVFUXWDWRUL YHGLJOLDOOHJDWLPRGHOOL : A e B)

PROPAGANDA INDIRETTA
Un primo adempimento per la nostra presenza nella competizione elettorale per le Elezioni Amministrative
è riferito alla richiesta di spazi per la propaganda indiretta DUW OHJJH  Q VRVWLWXLWR GDOO·DUW OHJJH
24/4/75 n.130).
Occorre pertanto presentare domanda al Sindaco di ogni Comune, entro il 34° giorno antecedente la
GDWDILVVDWDSHUOHHOH]LRQLDWWUDYHUVRO·DSSRVLWRPRGXOR $OOHJDWRF 
Gli spazi anzidetti vengono assegnati paritariamente a tutti coloro che formalizzino le richieste, secondo
O·RUGLQHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGH
(· VXSHUIOXR VRWWROLQHDUH O·LPSRUWDQ]D GL  TXHVWD VFDGHQ]D VRSUDWWXWWR OHJDWD DOO·RELHWWLYR GL UDIIRU]DUH H
rendere sempre più visibile la presenza sul territorio.

CONTRASSEGNO A COLORI
La legge 415/93 stabilisce che i contrassegni siano riprodotti sulle schede elettorali con i colori depositati.
(·SHUWDQWRRSSRUWXQRXWLOL]]DUHLFRQWUDVVHJQLDFRORULFKHDEELDPRLQYLDWR

PRESENTAZIONE DELLE LISTE
La presentazione delle liste dovrà avvenire dalle ore 8,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 29° giorno
antecedente la data della votazione.
Si raccomanda la massima attenzione nella preparazione e raccolta della documentazione necessaria
alla valida presentazione della lista. Si ricorda che, in base al numero di abitanti del Comune interessato, la legge
prevede un determinato numero di sottoscrittori, pena la nullità.
FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
POPOLAZIONE*
MINIMO
MASSIMO
fino a 100.000
200
400
da 100.001 a 500.000
350
700
da 500.001 a 1.000.000
500
1.000
più di 1.000.001
1.000
1.500
*per popolazione si intendono gli elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nella Provincia
(· IRQGDPHQWDOH FKH LO QXPHUR GHOOH VRWWRVFUL]LRQL SUHVHQWDWH QRQ VLD Qp LQIHULRUH Qp VXSHULRUH D TXHOOR
riportato in tabella. Molte Commissioni Elettorali hanno perfino ricusato liste perché sottoscritte da un numero di
elettori superiore a quello indicato, anche solo di qualche unità !
(·LPSRUWDQWHFKHJOLHOHWWRULDOO·DWWRGHOODVRWWRVFUL]LRQHLQGLFKLQRFKLDUDPHQWHLQVWDPSDWHOOROHSURSULH
generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita). Ciò per evitare la cancellazione, per la mancata
LGHQWLILFD]LRQHGHOQRPLQDWLYRGDSDUWHGHOO·8IILFLRHOHWWRUDOHFRPXQDOH
(· LPSRUWDQWH DOWUHVu FKH OD SHUVRQD GHOHJDWD D SUHVHQWDUH OD OLVWD DEELD FXUD GL YHULILFDUH OD
corrispondenza nominativa, oltre a quella numerica, dei certificati elettorali rispetto al numero di sottoscrizioni
autenticate.
Nella raccolta delle sottoscrizioni, sugli atti separati, si raccomanda una scrupolosa attenzione nel riportare
la lista dei candidati e verificare che la data di autenticazione delle firme coincida o sia posteriore a quella del
documento n.1- Atto principale - di presentazione della lista.
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Si raccomanda, peraltro, di richiedere, in tempi utili, i certificati elettorali dei sottoscrittori delle nostre liste,
presso il competente ufficio comunale.
I sottoscrittori devono apporre la firma dopo aver preso visione della lista, la quale va riportata sul modulo
di raccolta delle firme, che devono essere autenticate a termini di legge.
Nel caso le firme si raccolgano in fogli separati, occorre provvedere alla corretta fascicolazione e alla
necessaria timbratura che, cadendo sulle due parti dei distinti fogli e collegando i due fogli separati, deve
collegare inequivocabilmente i sottoscrittori alla lista, GLPRVWUDQGRODFRQWLQXLWjHO·RUJDQLFLWjGHOOHVRWWRVFUL]LRQLLQ
riferimento alla lista dei candidati.

AUTENTICAZIONE
/·DUW GHOOD OHJJH  PDU]R  Q LQGLYLGXD L SXEEOLFL XIILFLDOL FRPSHWHQWL DG HIIHWWXDUH OH
autenticazioni, previste dalle leggi elettorali, che non siano attribuite esclusivamente ai notai. Essi sono : i notai, i
pretori, i giudici conciliatori, i cancellieri di Pretura e di Tribunale, i sindaci, gli assessori delegati a sostituire in via
generale il sindaco assente o impedito, gli assessori appositamente delegati, i presidenti di consigli circoscrizionali, i
segretari comunali, i funzionari appositamente incaricati dal sindaco. Sono altresì competenti ad effettuare le
autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui sopra, i giudici di pace e i segretari
giudiziari (art.3 legge 25 marzo 1993 n.81). Con la definizione dei nuovi profili professionali del personale giudiziario
ODTXDOLILFDGL´6HJUHWDULRJLXGL]LDULRµqVWDWDVRVWLWXLWDFRQTXHOOD GL´&ROODERUDWRUHGL&DQFHOOHULDµ
(· YDOLGD DQFKH O·DXWHQWLFD]LRQH GHOOH ILUPH GHL VRWWRVFULWWRUL HIIHWWXDWD GD XQ GLULJHQWH GHOOD 6HJUHWHULD
della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, ancorché detto funzionario non sia annoverato
QHOO·HOHQFRGHOO·DUWGHOODOHJJH
Con la legge n. 130 del 28.04.98 e con la legge 30.04.99 n. 120 art. 4, comma 2, i poteri di autenticazione
GHOOH ILUPH GHL VRWWRVFULWWRUL SUHYLVWL GDOO·DUW  GHOOD OHJJH Q  GHO  VRQR VWDWL XOWHULRUPente ampliati ed
attribuiti alle competenze anche dei Presidenti delle Province, Assessori provinciali e comunali, Presidenti dei
Consigli comunali e comunali, i Segretari provinciali, i funzionari incaricati dai Presidenti delle Province, nonché i
Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei Consiglieri provinciali e comunali che abbiano comunicato la loro
disponibilità ai rispettivi Presidenti e Sindaci.
Al riguardo il Ministero di Grazia e Giustizia ha più volte precisato che i pubblici ufficiali ai quali è
demandata la funzione di autenticare le firme abbiano limitata la loro competenza ad autenticare le sole
sottoscrizioni apposte nella circoscrizione di loro spettanza.
/·DXWHQWLFD]LRQH GHYH HVVHUH UHGDWWD GL VHJXLWR DOOD VRWWRVFUL]LRQH H FRQVLVWH QHOO·DWWHVWD]LRQH GD SDUWH
del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
GHOO·LGHQWLWjGHOODSHUVRQDFKHVRWWRVFULYH
Il pubblico ufficiale che autentica, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo
GHOO·DXWHQWLFD]LRQHLOSURSULRQRPHHFRJQRPHODTXDOLILFDULYHVWLWDQRQFKpDSSRUUHODSURSULDILUPDSHUHVWHVR
HLOWLPEURGHOO·XIILFLR
Il Pubblico ufficiale può autenticare anche se dovesse essere candidato per le elezioni di cui trattasi.

LE LISTE ELETTORALI RESTANO PUBBLICHE
Alla luce dei principi introdotti dal decreto lgislativo 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali è stato riproposto il problema della conoscibilità e della pubblicità delle liste elettorali.
In proposito il Garante con una decisione assunta il 20 aprile 1998 ha, in linea di principio, confermato, a
legislazione invariata, il sistema di pubblicità delle liste elettorali. Cioè in base al vecchio art. 51 del DPR n. 223/67
´JOLDWWLUHODWLYLDOODUHYLVLRQHVHPHVWUDOHGHOOHOLVWHHOHWWRUDOLVRQRVHPSUHRVWHQVLELOLDFKLXQTXHQHIDFFLDULFKLHVWD
GLHWURSDJDPHQWRGHOODVSHVDGLGXSOLFD]LRQHVHFRQGROHPRGDOLWjVWDELOLWHGDL&RPXQLµ.
/·RVWHQVLELOLWj q VWDWD ULEDGLWD e riconosciuta per finalità di ´FRQWUROOR SRSRODUHµ cioè solo per il
SHUVHJXLPHQWR GL ILQL HOHWWRUDOL QHOO·LQWHUHVVH JHQHUDOH GL RUGLQH VWDWLVWLFR GL VWXGLR GL SURJUDPPD]LRQH VRFLR-
assistenziale o attinente a ricerche sociali, con la sola esclusione delle finalità di carattere meramente
commerciale o di marketing.
/D FRPXQLFD]LRQH D SULYDWL GHL GDWL SHUVRQDOL FRQWHQXWL QHOOH OLVWH HOHWWRUDOLqTXLQGLVHQ]·DOWURFRQVHQWLWD
DQFKH GRSR O·HQWUDWD LQ YLJRUH GHFUHWR OJLVODWLYR  GHO  JLXJQR  SHUFKp non lede la sfera privata dei
cittadini in quanto secondo le nuove regole dettate decreto lgislativo 196 del 30 giugno 2003 chi raccoglie i dati
delle liste elettorali presso gli uffici comunali deve informare per iscritto i singoli soggetti interessati deOO·XWLOL]]RGHL
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dati. Tale informativa nel caso di invio di lettere o altro materiale stampato, è obbligatoria per legge, in quanto i
FLWWDGLQLSRVVRQRHVHUFLWDUHO·HYHQWXDOHGLULWWRGLRSSRVL]LRQHDOO·XWLOL]]RGHLSURSULGDWL
6L SUHJD TXLQGL QHOO·HYHQWXDOH XWLOL]]R H FRSLDWXUD GHOOH OLVWH HOHWWRUDOL GL SUHGLVSRUUH O·LQIRUPDWLYD SHU JOL
interessati inserendo quanto segue:
,VRWWRVFULWWLHOHWWRULVRQRLQIRUPDWLDLVHQVLGHOO·DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQ &RGLFHLQ
materia di protezione dei dati personali), che il promotore della sottoscrizione è Sinistra Ecologia Libertà , con sede
LQ« PHWWHUHO LQGLUL]]RGHOODVHGHGHOFRRUGLQDPHQWRSURYLQFLDOH
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento,
saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 25/3/93 n.81, e successive modificazioni, secondo
PRGDOLWjDFLzVWUHWWDPHQWHFROOHJDWH,GDWLVDUDQQRFRPXQLFDWLDOO·8IILFLRHOHWWRUDOHGHO&RPXQHSUHVVRLOquale
O·LQWHUHVVDWRSRWUjHVHUFLWDUHLGLULWWLSUHYLVWLGDJOLDUWLFROLHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQ.
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mod.A
Al Sindaco
di ......................................
Ufficio Nomine
Presidenti di Seggio

Il sottoscritto (1) .........................................................................................................«««
nato a .............................................................................LO«««
residente in ............................................................................. Provincia ........................«««
Via .......................................................................................... n. ............... CAP.......................«««
Tel .................................................................................. Circoscrizione .....«««
Quartiere ..................................................................... Titolo di studio ............................««
Professione ..................................4XDOLILFD««
in servizio presso .............................................................................................................................«««
CHIEDE
GLHVVHUHLVFULWWRDOO·$OERGHL3UHVLGHQWLGL6HJJLRHFRQIHUPDODSURSULDGLVSRQLELOLWjDFROODERUDUHLQWDO
senso in occasione della prossima consultazione elettorale, presso :
A) un Seggio del Comune di ..........................««
B) XQ6HJJLRGHJOLDOWUL&RPXQLGHOOD5HJLRQH««
C)

un seggio dei seguenti Comuni (almeno quattro) indicati in ordine di preferenza :

1) ........................................................................................ 2) ..............................««««
3) .............................. ««««.........
A tal fine dichiara che :
x
ha già svolto le funzioni di Presidente di Seggio nei seguenti Comuni .......................««««
della Regione ...............................................
x
qLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLSUHVFULWWLGDOODOHJJHSHUULFRSULUHO·LQFDULFR ;;
x
non ha avanzato alcuna analoga richiesta, con istanza o altra dichiarazione per le medesime
elezioni.
In fede
Data ...................................................
Firma ......................................................................
(1)

Le donne coniugate possono indicare il cognome da nubile seguito da quello del marito
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mod. B

Al Sindaco del Comune
di .........................................
SERVIZIO ELETTORALE

,OVRWWRVFULWWR«««
nato a LO««.....
UHVLGHQWHLQ9LD«««....
&$3WHOHIRQR««......
Circoscrizione .......................................................... Quartiere ...................................««
7LWRORGLVWXGLR3URIHVVLRQH««
CHIEDE
GLHVVHUHLVFULWWRDOO·$OERGHJOL6FUXWDWRULSUHGLVSRVWRGDFRGHVWR&RPXQH
A tale scopo dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Roma, lì .................................................

Firma ..........................................................
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mod.C

MODULO PER LA RICHIESTA DI SPAZI DI AFFISSIONE
DI PROPAGANDA ELETTORALE
(Art. 4 della legge 4 Aprile 1956, n.212 e successive modifiche)

Al Sindaco
del Comune di ............................................

Il sottoscritto ............................................................... nato D«
LOUHVLGHQWHLQSUHVVR««....
QHOODVXDTXDOLWjGL3UHVLGHQWHGHOO·$VVRFLD]LRQH...................................
(o altra definizione) chiede che gli vengano assegnate le superfici nei prescritti spazi,
a norma della legge sulla disciplina della propaganda elettorale e sue successive
modificazioni, per effettuarvi affissioni di propaganda elettorale.
/D SUHVHQWH ULFKLHVWD ULJXDUGD JOL VSD]L ULVHUYDWL SHU O·HOH]LRQH GHO &RQVLJOLR
...................................... nel Comune di ........................................................, che avrà luogo il
........................... H DOOD TXDOH O·$VVRFLD]LRQH ULFKLHGHQWH QRQ SDUWHFLSD
direttamente.
3HURJQLFRPXQLFD]LRQHULJXDUGDQWHO·DVVHJQD]LRQHGHJOLVSD]LVLSUHJDGLULYROJHUVLDO
6LJGRPLFLOLDWRLQ««««
9LD««7HOHIRQR«.....

..................................... addì .................................

Firma ...........................................................

Il presente modulo deve essere presentato entro il 34° giorno antecedente quello
GHOOD YRWD]LRQH DUW OHJJH  DSULOH  Q  FRPH VRVWLWXLWD GDOO·DUW OHJJH 
aprile 1975, n.130)
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL
GRUPPO DI CANDIDATI
Prima di procedere alla preparazione degli atti, consigliamo la lettura delle istruzioni di seguito riportate,
redatte in base alle norme previste dalla legge 25/3/93 n.81 e successive modifiche.
Doc. n.1 - Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia e del gruppo di candidati
Deve contenere:
a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati. Per le donne coniugate o vedove si
può aggiungere anche il cognome del marito;;
b) indicazione, per ciascun candidato, del collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può essere
presentato in più di tre collegi della Provincia.
Per ogni gruppo i candidati debbono essere :
i
non meno di 7 e non più di 19, nelle Provincie il cui Consiglio è composto da 19 membri;;
i
non meno di 8 e non più di 24, nelle Provincie il cui Consiglio è composto da 24 membri;;
i
non meno di 9 e non più di 28, nelle Provincie il cui Consiglio è composto da 28 membri ;;
i
non meno di 12 e non più di 36, nelle Provincie il cui Consiglio è composto da 36 membri.
c) indicazione di due delegati per la designazione dei rappresentanti di gruppo presso ogni seggio, presso gli
Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale. Tali delegati hanno la facoltà di effettuare la
dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Provincia.
Doc. n.1/A - Atto separato
Alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia e del
Gruppo di candidati al Consiglio provinciale devono essere allegati, e ne fanno parte integrante, i moduli per la
raccolta delle firme dei sottoscrittori.
Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni, per le quali, ovviamente,
la data di autenticazione delle firme deve coincidere o essere posteriore a quella del Documento n.1 di
presentazione della lista.
Doc. n.2 - Dichiarazione di accettazione della candidatura a Presidente della Provincia.
Il candidato alla carica di Presidente della Provincia deve dichiarare:
a) di non WURYDUVLLQDOFXQHGHOOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOO·DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQ
b) di essersi collegato al gruppo dei candidati che lo presenta e/o ad altri gruppi di candidati contraddistinti da
altri contrassegni.
Doc. n.3 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del singolo candidato al Consiglio Provinciale
(una dichiarazione distinta per ciascun candidato)
Ogni dichiarazione di accettazione deve contenere:
i
oltre l'accettazione, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura in altri
gruppi della Provincia;; che non ricopre la carica di Consigliere provinciale in altra provincia e che non si trova
LQDOFXQDGHOOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOO·DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWR, n. 267;;

l'autenticazione della firma del candidato. Per i candidati che si trovino all'estero, detta
autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.
i
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Doc. n.3/A - Certificato individuale di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di qualsiasi comune
della repubblica
La legge stabilisce che il requisito dell'elettorato attivo da parte del candidato, sia per la carica
di Sindaco sia per quella di Consigliere comunale, debba essere comprovato al momento della
presentazione della candidatura. Per questa ragione il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di
qualsiasi comune della Repubblica, costituisce parte integrante della documentazione richiesta e,
pertanto, va allegato alla domanda di accettazione della candidatura.
Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato.
Doc. n.3/B - Certificati individuali o collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni
della Provincia.
Anche se nella dichiarazione di presentazione dei sottoscrittori viene indicato il comune nelle cui
liste elettorali essi sono iscritti, è comunque indispensabile presentare certificati elettorali, individuali o
collettivi, per ognuno di loro.
Doc. n. 4 - dichiarazione dei delegati del presente gruppo di candidati di collegamento al candidato
alla carica di Presidente della Provincia ;;
Doc. n. 5/A- 5/B - Attestazione del Portavoce Nazionale del Partito (in copia notarile)
L'attestazione del Portavoce Nazionale può essere rilasciata:
1) al Coordinatore Regionale o Provinciale. In questo caso la legge stabilisce che tale qualifica debba
risultare da apposita attestazione, rilasciata dal Portavoce Nazionale del Partito, con atto
autenticato da un notaio;; le istruzioni ministeriali aggiungono che l'attestazione del Portavoce
Nazionale del Partito deve essere allegata alla dichiarazione di presentazione della lista. Tale
attestazione può essere contenuta in copia autenticata, a norma del D.P.R. n. 445/2000;;
2) direttamente a persona di sua fiducia.
Doc. n.6 - Sub-delega per la presentazione della lista (da utilizzare soltanto per presentazione Lista
Partito)
Il Coordinatore Regionale o provinciale ha facoltà di incaricare una persona di sua fiducia per
la presentazione della lista, con atto autenticato da un notaio.
Doc.n.7 - Contrassegno di lista
Il modello di contrassegno di lista deve essere depositato in due misure diverse (nel diametro,
rispettivamente, di cm10 e di cm 3) ed in triplice copia, al fine di poter essere riprodotto sulle schede e
sui manifesti.
Doc. n. 8 - Bilancio preventivo di spesa
Dovrà essere presentato unitamente ai documenti del gruppo dei candidati anche un bilancio
preventivo delle spese (art.30, comma II, legge 25/3/93 n.81).
Tale bilancio dovrà essere redatto considerando le spese previste per l'intero gruppo dei
candidati, compreso il candidato alla carica di Presidente della Provincia.
Programma Amministrativo
&RPH SUHYLVWR GDOO DUW SXQWR   H GDOO·DUW  FRPPD  GHOODOHJJHQDOO DWWRGHOOD
presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia e del gruppo dei candidati al
Consiglio provinciale, deve essere necessariamente allegato il programma amministrativo, che verrà
affisso all'Albo Pretorio.
Presentazione della lista
La presentazione deve avvenire dalle ore 8,00 del 30° giorno e sino alle ore 12,00 del 29° giorno
antecedente la data della votazione.
La presentazione della lista del .................................................... deve essere effettuata
esclusivamente dal delegato autorizzato dal Coordinatore Regionale o provinciale, dal Portavoce
Nazionale del Partito.
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Simbolo

(doc.n.1)
Elezioni Provinciali
ATTO PRINCIPALE

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATO ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL GRUPPO DI CANDIDATI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia di .........................................., nel
numero di ....................................., risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio ed in
numero ..................................,atti separati, nonché numero ............................................. dichiarazioni, rese nelle forme
indicate al 4° comPDGHOO·DUWGHO78PDJJLRQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHGLFKLDUDQRGLSUHVHQWDUH
SHU O·HOH]LRQH GHO &RQVLJOLR SURYLQFLDOH GL  FKH DYUj Ouogo il
.................................,
candidato
alla
carica
di
Presidente
della
Provincia
il
Sig......................................................................................................................., nato a ............................................................ il
...................................
Per le predette elezioni, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare un gruppo di numero
FDQGLGDWLDOODFDULFDGLFRQVLJOLHUHSURYLQFLDOHQHOOHSHUVRQHHQHOO·RUGLQe seguenti :

N.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Candidato per il collegio di :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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N

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Candidato per il collegio di :

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Il gruppo di candidati si contraddistingue con il contrassegno: .Cerchio a fondo bianco che riporta le tre
VFULWWH VX WUH ULJKH QHOO·RUGLQH GDOO·DOWR LQ EDVVR ´VLQLVWUDµ LQ URVVR PLQXVFROR ´HFRORJLDµ LQ YHUGH PLQXVFROR
´/,%(57$µ·LQFRUVLYRQHURPDLXVFRORFRQO·DFFHQWRURVVRDSHQQHOlo;; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con
FRORUHURVVRDOO LQWHUQRGHOTXDOHqULSRUWDWDODVFULWWDVXGXHULJKH´FRQ9HQGRODLQFRORUHELDQFRµ
Designa quali delegati di gruppo :
il sig. ........................................................................................................nato a ..........................................................................
il.......................................................domiciliato in ......................................................................................................................
ed il sig. ..................................................................................................nato a ..........................................................................
il .............................................domiciliato in .............................................................................................................i quali possono
DVVLVWHUH VX FRQYRFD]LRQH GHOO·8IILFLR HOHWWRUDOH FHQWUDOH DOOH Rperazioni di sorteggio del numero progressivo da
assegnare a ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia ammesso e a ciascun gruppo di
candidati ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale,
SUHVVRLVLQJROL8IILFLHOHWWRUDOLFLUFRVFUL]LRQDOLHSUHVVRO·8IILFLRHOHWWRUDOHFHQWUDOH,VXLQGLFDWLGHOHJDWLKDQQRDOWUesì,
IDFROWjGLSUHVHQWDUHOHGLFKLDUD]LRQLGLFXLDOO·DUWFRPPDXOWLPRSHULRGRGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWR
2000, n. 267, di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Provincia.
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, altra presentazione di candidatura
ed a corredo della presente allegano :
a) n. .........FHUWLILFDWLGHLTXDOLQFROOHWWLYLFRPSURYDQWLO·LVFUL]LRQHGHLVRWWRVFULWWRULQHOOHOLVWHHOHWWRUDOi
di Comuni della Provincia di ........................................................................ ;;
b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente della Provincia firmata ed autenticata ;;
c) n. ................ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere provinciale firmate ed
autenticate ;;
d) dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Presidente della Provincia di collegamento con il
presente gruppo di candidati e con i gruppi contraddistinti dai seguenti contrassegni :
1

2

3

e) n. ................ certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente della Provincia ed i candidati alla
carica di Consigliere provinciale sono elettori di un Comune della repubblica ;;
f) dichiarazione dei delegati del presente gruppo di candidati di collegamento al candidato alla carica di
Presidente della Provincia ;;
g) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dai rappresentanti/e legali/e del gruppo politico o dai presidenti o
segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari
nazionali, ovvero da rappresentDQWLDOO·XRSRGDORURLQFDULFDWLFRQPDQGDWRDXWHQWLFDWRGDQRWDLRDWWHVWDQWH
che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ;;
h) modello del contrassegno del gruppo, in duplice dimensioni ed in triplice esemplare ;;
i) ELODQFLRSUHYHQWLYRGHOOHVSHVHGLFXLDOO·DUWFRPPD,GHOODOHJJHQ
j) Programma amministrativo.
3HU HYHQWXDOL FRPXQLFD]LRQL GD SDUWH GHJOL 8IILFL HOHWWRUDOL FLUFRVFUL]LRQDOL H GDOO·8IILFLR &HQWUDOH L
sottoscrittori eleggonRGRPLFLOLRSUHVVRLOVLJ«««««
abitante in ......................................................................................................«
Data .............................................................
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Elenco dei sottoscrittori
,VRWWRVFULWWLHOHWWRULVRQRLQIRUPDWLDLVHQVLGHOO·DUWGHOGOHJLVOativo 30.06.2003, n.196, che il/i promotore/i della sottoscrizione
qVRQR««««««««««««««««««««««««««««««««FRQVHGHLQ««««««««««««««(1).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per
le sole finalità previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione
HOHWWRUDOH FLUFRQGDULDOH SUHVVR OD TXDOH O·LQWHUHVVDWR SRWUj HVHUFLWDUH L GLULWWL SUHYLVWL GHJOL DUWLFROL  H  GHO G legislativo
30.06.2003, n.196e successive modificazioni.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

/D ILUPD TXL DSSRVWD YDOH FRPH FRQVHQVR D QRUPD GHOO·DUW FRPPD  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  Q DL VROL ILQL
sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000 attesto che gli elettori sopra indicati (n. ......................................................................),
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

..............................., addì ...................................

Timbro

...................................................................................
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede alla autenticazione.

(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.
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Simbolo

(doc.n.1/A)
Elezioni Provinciali
ATTO SEPARATO

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI PROVINCIALI

Elenco n. ............................................ dei sottoscrittori nella lista recante il contrassegno: Cerchio a fondo
ELDQFRFKHULSRUWDOHWUHVFULWWHVXWUHULJKHQHOO·RUGLQHGDOO·DOWRLQEDVVR´VLQLVWUDµLQURVVRPLQXVFROR´HFRORJLDµLQ
YHUGH PLQXVFROR ´/,%(57$µ· LQ FRUVLYR QHUR PDLXVFROR FRQ O·DFFHQWR URVVR D SHQQHOOR OD OXQHWWD LQIHULRUH GHO
FHUFKLRqULHPSLWDFRQFRORUHURVVRDOO LQWHUQRGHOTXDOHqULSRUWDWDODVFULWWDVXGXHULJKH´FRQ9HQGROD in colore
ELDQFRµ
SHU O·HOH]LRQH GHO 3UHVLGHQWH  GHOOD  3URYLQFLD H GHO JUXSSR  GL FDQGLGDWL DO &RQVLJOLR 3URYLQFLDOH GL
««««««««
Il gruppo dei candidati di seguito riportato, del quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è
collegato con la candidatura alla carica di Presidente della provincia del sig. ............................................««
SHUO·HOH]LRQHFKHDYUjOXRJRLO................

'HOHJDQRLO6LJ«««««««««««««««««««««QDWRD««««««««««««««
LO««««««««««GRPLFLOLDWRLQ«««««««««««««««««««««««««««
HLO6LJ««««««««««««««««««««««««QDWRD«««««««««««««
LO««««««««««GRPLFLOLDWRLQ«««««««««««««««««««««««««««
JLjLQGLFDWLQHOO·DWWRSULQFLSDOH
N.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Candidato per il collegio di :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
14

N.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Candidato per il collegio di :

1
2
3
4
5
6
7
8
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Elenco dei sottoscrittori
,VRWWRVFULWWLHOHWWRULVRQRLQIRUPDWLDLVHQVLGHOO·DUWGHOGOHJLVODWLYRQFKHLOLSURPRWRUHLGHOOa sottoscrizione
qVRQR««««««««««««««««««««««««««««««««FRQVHGHLQ««««««««««««««(1).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno util izzati per
le sole finalità previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione
HOHWWRUDOH FLUFRQGDULDOH SUHVVR OD TXDOH O·LQWHUHVVDWR SRWUj HVHUFLWDUH L GLULWWL Srevisti degli articoli 7,8,9 e 10 del d. legislativo
30.06.2003, n.196e successive modificazioni.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore
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Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

/D ILUPD TXL DSSRVWD YDOH FRPH FRQVHQVR D QRUPD GHOO·DUW FRPPD  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR 6/2003 n.196, ai soli fini
sopraindicati.
(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la
sottoscrizione.

17

Elenco dei sottoscrittori
,VRWWRVFULWWLHOHWWRULVRQRLQIRUPDWLDLVHQVLGHOO·DUWGHOG. legislativo 30.06.2003, n.196, che il/i promotore/i della sottoscrizione
qVRQR««««««««««««««««««««««««««««««««FRQVHGHLQ««««««««««««««(1).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per
le sole finalità previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione
HOHWWRUDOH FLUFRQGDULDOH SUHVVR OD TXDOH O·LQWHUHVVDWR SRWUj HVHUFLWDUH L GLULWWL SUHYLVWL GHJOL DUWLFROL  H  GHO G legislativo
30.06.2003, n.196e successive modificazioni.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

/D ILUPD TXL DSSRVWD YDOH FRPH FRQVHQVR D QRUPD GHOO·DUW FRPPD  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  Q DL VROL ILQL
sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000 attesto che gli elettori sopra indicati (n. ......................................................................),
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

..............................., addì ...................................

Timbro

...................................................................................
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede alla autenticazione.

(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la
sottoscrizione.
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(doc.n.2)
Elezioni Provinciali

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il sottoscritto .........................................................................................................................................................
nato a .............................................................................................................. il ........................................................
dichiara di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di ...........................................
nelle elezioni provinciali che si svolgeranno il ...............................
Dichiara, altresì, che la presente candidatura è collegata al gruppo di candidati al Consiglio
Provinciale recante il contrassegno :
1. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
3. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essersi presentato candidato in altre province e di non
WURYDUVLLQDOFXQDGHOOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOO·DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQ
..........................................................................
(firma)
..........................................................................
(domicilio)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig............................................................................................................... nato a ...............................................................................
.....................................................
il
................................domiciliato
in
..........................................................................
................................................ documento di identificazione .........................................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di
Presidente
della
Provincia
per
la
elezione
del
Consiglio
Provinciale
di
.............................................................................................
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace.
Luogo .......................................... data ....................................
.......................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)
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(doc.n.3)
Elezioni Provinciali

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA
ALLE ELEZIONI PROVINCIALI

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
nato a ................................................«LO
domiciliato in ..............................................................................................................dichiara di accettare la
candidatura nel gruppo recante il contrassegno : Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su
WUH ULJKH QHOO·RUGLQH GDOO·DOWR LQ EDVVR ´VLQLVWUDµ LQ URVVR PLQXVFROR ´HFRORJLDµ LQ YHUGH PLQXVFROR
´/,%(57$µ· LQ FRUVLYR QHUR PDLXVFROR FRQ O·DFFHQWR URVVR D SHQQHOOR OD OXQHWWDLQIHULRUHGHOFHUFKLRq
ULHPSLWDFRQFRORUHURVVRDOO LQWHUQRGHOTXDOHqULSRUWDWDODVFULWWDVXGXHULJKH´FRQ9HQGRODLQFRORUH
ELDQFRµ
nel collegio uninominale di ........................................ SHU O·HOH]LRQH GHO &RQVLJOLR SURYLQFLDOH GL
«««FKHVLVYROJHUjLO«
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non aver accettato la candidatura per altri gruppi della provincia, di
non ricoprire la carica di Consigliere provinciale in altra provincia e di essersi presentato, invece, come
candidato, con lo stesso contrassegno sopraindicato, nei seguenti collegi della provincia :
1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
Dichiara, inoltre, di non essere in alcuna GHOOH FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDOO·DUW  GHO GHFUHWR
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
...................................................................
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig............................................................................................................... nato a ...............................................................................
.....................................................
il
................................domiciliato
in
..........................................................................
.............................................................. documento di identificazione ...........................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione di accettazione di candidatura.
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace.
Luogo .......................................... data ....................................
.......................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)
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(doc.n.4)
Elezioni Provinciali

DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DEL GRUPPO DI CANDIDATI AL CONSIGLIO
PROVINCIALE PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

I sottoscritti,
sig. ................................................................................................................................
nato a ........................................................................................................ il ............................................................
GRPLFLOLDWRLQ«««H
sig. ................................................................................................................................«
nato a ...........................................................................................LO«
domiciliato in ..............................................................................................................««
delegati del gruppo di candidati recante il contrassegno : Cerchio a fondo bianco che riporta le tre
VFULWWH VX WUH ULJKH QHOO·RUGLQH GDOO·DOWR LQ EDVVR ´VLQLVWUDµ LQ URVVR PLQXVFROR ´HFRORJLDµ LQ YHUGH
PLQXVFROR´/,%(57$µ·LQFRUVLYRQHURPDLXVFRORFRQO·DFFHQWRURVVRDSennello;; la lunetta inferiore del
FHUFKLRqULHPSLWDFRQFRORUHURVVRDOO LQWHUQRGHOTXDOHqULSRUWDWDODVFULWWDVXGXHULJKH´FRQ9HQGROD
LQFRORUHELDQFRµ
dichiarano che in occasione delle elezioni del Consiglio Provinciale di .......................«« FKH
DYUDQQROXRJRLO«««
il gruppo di candidati rappresentato dai sottoscritti è collegato alla candidatura alla carica di
Presidente della Provincia del sig. ................................................................................................................................
Firme .............................................................
.............................................................

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig................................................................................................ nato a ...............................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... .................................................. documento
di identificazione .......................................................................................................
e del sig............................................................................... nato a .............................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ..........................................................
documento di identificazione ...............................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di
SUHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLDSHUO·HOH]LRQHGHO&RQVLJOLR3URYLQFLDOHGL.........................
Gli stessi sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
Luogo .......................................... data ....................................
.......................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)
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(doc.n.6)
Elezioni Provinciali
Sub delega

DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DI CANDIDATI CONTRASSEGNATO :
&HUFKLRDIRQGRELDQFRFKHULSRUWDOHWUHVFULWWHVXWUHULJKHQHOO·RUGLQHGDOO·DOWRLQEDVVR´VLQLVWUDµLQ
URVVR PLQXVFROR ´HFRORJLDµ LQ YHUGH PLQXVFROR ´/,%(57$µ· LQ FRUVLYR QHUR PDLXVFROR FRQ O·DFFHQWR
rosso a pennello;; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno del quale è
ULSRUWDWDODVFULWWDVXGXHULJKH´FRQ9HQGRODLQFRORUHELDQFRµ
Il sottoscritto .................................................................................................................................................
nella qualità di(*) ................................................................................................. del .............................................

DELEGA
Il sig. ........................................................................................, nato a ........................................................................................
il ...................................................., domiciliato in .................«
(effettivo)
Il sig. ........................................................................................, nato a ........................................................................................
LOGRPLFLOLDWRLQ«..............................................................
(supplente)
a sottoscrivere e a presentare la lista dei candidati avente il seguente contrassegno : .Cerchio a fondo bianco che
ULSRUWDOHWUHVFULWWHVXWUHULJKHQHOO·RUGLQHGDOO·DOWRLQEDVVR´VLQLVWUDµLQURVVRPLQXVFROR´HFRORJLDµLQYHUGH
PLQXVFROR´/,%(57$µ·LQFRUVLYRQHURPDLXVFRORFRQO·DFFHQWRURVVRDSHQQHOORODOXQHWWDLQIHULRUHGHOFHUFKLRq
ULHPSLWDFRQFRORUHURVVRDOO LQWHUQRGHOTXDOHqULSRUWDWDODVFULWWDVXGXHULJKH´FRQ9HQGRODLQFRORUHELDQFRµ
, per la elezione del Consiglio ................................................ di ....................................................che avrà luogo il
........................................................

..................................................................
(firma)
(*) Coordinatore Regionale o provinciale, Commissario Provinciale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del sig.
........................................................................................................................ nato a .................................................................
..................................................... il ................................domiciliato in ......................................................................................
....................................................................................... nella qualità di delegato alla presentazione del contrassegno
della lista della Federazione dei Verdi, per le elezioni ............................................... del .................................................
e che tale carica risulta da attestazione, autenticata da notaio, del Portavoce Nazionale Alfonso Pecoraro Scanio
che mi è stata esibita.
Luogo .......................................data ..................................

..........................................................................
nome, cognome e qualifica
NOTAIO
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02'$/,7$·','(6,*1$=,21('(,5$335(6(17$17,',/,67$
E DEI GRUPPI DI CANDIDATI
E
MODELLI PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA E
DEL CANDIDATO A SINDACO E DEL GRUPPO DEI CANDIDATI PER
/·(/(=,21('(/35(6,'(17('(//$3529,1&,$
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02'$/,7$·','(6,*1$=,21('(,5$335(6(17$17,'(,*5833,',&$1','$7,
ALLE ELEZIONI PROVINCIALI

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
La possibilità di nominare i rappresentanti del gruppo di candidati alle elezioni provinciali e delle liste
comuQDOLqVWDELOLWDGDO78QDOO·DUW,;FRPPDQHGDOODOHJJHPDU]RQDOO·DUW,,,FRPPDL
quali prevedono che le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali devono contenere le indicazioni di due delegati autorizzati ad effettuare le designazioni dei
UDSSUHVHQWDQWLSUHVVRFLDVFXQVHJJLRHSUHVVRJOL8IILFLDOO·XRSRFRPSHWHQWL
La designazione dei rappresentanti non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fattDQHOO·LQWHUHVVHGHO
candidato o della lista : i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali, ma vigilano per la
tutela degli interessi del rispettivo gruppo/candidato/lista contro eventuali irregolarità nello svolgimento delle
operazioni elettorali.
Per realizzare tale obiettivo è quindi necessario che il partito e i candidati, in particolare, si dotino in tutti i
seggi dei propri rappresentanti.
La facoltà di nominare i rappresentanti spetta pertanto ai due delegati indicati nella dichiarazione di
presentazione della lista e dei gruppi di candidati.

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI
La designazione dei rappresentanti è effettuata in forma diretta dai delegati su appositi moduli (vedi
allegati n. 1 e 2, comunali e circoscrizionali e allegato n. 4, provinciali) ed autenticata da uno dei soggetti indicati
GDOO·DUWGHOODOHJJHPDU]RQ
7DOH GHVLJQD]LRQH SXz HVVHUH IDWWD DQFKH SHU PH]]R GL SHUVRQH HVSUHVVDPHQWH DXWRUL]]DWH ´LQ IRUPH
DXWHQWLFDµ GDL GHOHJDWL PHGHVLPL solo per la elezione del consiglio provinciale (vedi allegato n.5), attraverso
O·DXWHQWLFD GHOOD ILUPD HIIHWWXDWD GD XQ QRWDLR LO TXDOH ID PHQ]LRQH GHOO·DYYHQXWD HVLEL]LRQH GHO YHUEDOH GL
ricevuta del deposito della lista di candidati da parte dei delegati stessi.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo copia del
verbale di ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del tribunale e dalla Cancelleria della Corte di Appello o dai
FRPXQLDOO·DWWRGHOGHSRVLWo della lista e delle candidature.
, GHVLJQDWL GDLGHOHJDWLSRWUDQQRHVLELUHDLILQLGHOO·DXWHQWLFD]LRQHGHOODGHVLJQD]LRQHGHLUDSSUHVHQWDQWL
YHGL DOOHJDWR Q   DG XQR GHL VRJJHWWL GL FXL DOO·DUW FRPPD  GHOOD OHJJH  PDU]R  Q XQD FRSLD
conforme della autorizzazione dei delegati del gruppo per la designazione dei rappresentanti di gruppo e di
FDQGLGDWR YHGLDOOHJDWRQ ULODVFLDWDDOO·DWWRGHOGHSRVLWRGHOOHOLVWHRGHLJUXSSLGLFDQGLGDWXUH
Per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale la designazione dei rappresentanti deve
necessariamente essere fatta, solo in forma diretta, dai delegati.
/DGHVLJQD]LRQHSXzHVVHUHIDWWDSHUGXHUDSSUHVHQWDQWLXQRHIIHWWLYRHO·DOWURVXSSOHQWH

PRESENTAZIONE DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA O DEI GRUPPI DI CANDIDATI
AGLI UFFICI COMPETENTI
La designazione dei rappresentanti della lista e dei gruppi di candidati presso i seggi deve essere
presentata al Segretario del Comune entro il venerdì antecedente il giorno della elezione.
Tale designazione può essere effettuata anche direttamente ai Presidenti di Seggio il sabato pomeriggio
alle ore 16,00, al momento della costituzione del seggio, oppure la mattina del giorno delle elezioni, purché prima
GHOO·LQL]LRGHOOHRSHUD]LRQLGi voto (ore 7,00).
Inoltre devono essere designati un rappresentante effettivo ed uno supplente per i seguenti Uffici :

a) DOO·8IILFLR(OHWWRUDOHFLUFRVFUL]LRQDOH (OH]LRQLSURYLQFLDOL

2. DOO·8IILFLR (OHWWRUDOH FHQWUDOH SUHVVR OD &RUWH GL $SSHOOR SUHVHQWazione degli atti di designazione dei
rappresentanti dei gruppi di candidati per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio
Provinciale.

24

b) DOO·8IILFLR (OHWWRUDOH FHQWUDOH SUHVVR OD 6HJUHWHULD GHO &RPXQH L UDSSUHVHQWDQWL GL OLVWD SHU OD HOHzione del
Sindaco e del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale.

Le suddette designazioni devono essere effettuate entro le ore 12,00 della domenica giorno della
votazione presso i rispettivi uffici.

REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI CANDIDATO O DI LISTA
I requisiti per poter adempiere alle funzioni di rappresentante presso il seggio e presso gli uffici elettorali
sono :

 la qualità di elettore della Provincia e del Comune per i rappresentanti della lista per le elezioni provinciali e
comunali

 la qualità di elettore della circoscrizione per i rappresentanti di lista per le elezioni circoscrizionali
(·QHFHVVDULRFKHLOUHTXLVLWRULFKLHVWRVLDGRFXPHQWDWRGDOO·HVLEL]LRQHGHOFHUWLILFDWRHOHWWRUDOH
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, è comunque consentito che nei seggi elettorali la stessa
persona svolga funzioni di rappresentante di lista per più tipi di consultazione.
In tal caso i delegati delle liste potranno provvedere a designare i rappresentanti di lista anche con un
unico atto.
Diversamente gli atti di nomina devono essere distinti per ogni tipo di elezione (Provinciale, Comunale e
Circoscrizionale).
Al fine di consentire ai rappresentati di esprimere il proprio voto per tutti i tipi di elezione che hanno luogo
contemporaneamente nella sezione elettorale del designato, il rappresentante dovrà essere scelto tra gli elettori
GHOO·RUJDQLVPRGDHOHJJHUHDYHQWHFRPSHWHQ]DWHUULWRULDOHSLULVWUHWWD HOH]LRQHFLUFRVFUL]LRQDOH 
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All. 4
Elezioni Provinciali

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA E DEL GRUPPO
Al Segretario Comunale
di ................................................................
Al Presidente della sezione elettorale
n. .......... del Comune di .........................

I sottoscritti ...........................................................................................................................................................
delegati del gruppo contraddistinto con: Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe,
QHOO·RUGLQHGDOO·DOWRLQEDVVR´VLQLVWUDµLQURVVRPLQXVFROR´HFRORJLDµLQYHUGHPLQXVFROR´/,%(57$µ·LQ
FRUVLYRQHURPDLXVFRORFRQO·DFFHQWRURVVR a pennello;; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con
FRORUHURVVRDOO LQWHUQRGHOTXDOHqULSRUWDWDODVFULWWDVXGXHULJKH´FRQ9HQGRODLQFRORUHELDQFRµ
e collegato alla candidatura alla carica di Presidente della Provincia del sig.
.......... SHU O·HOH]LRQH GHO &RQVLJOLR 3URYLQFLDOe di
......................................................................, designano quali rappresentanti del gruppo e del candidato alla
carica di Presidente della Provincia sopracitati presso la sezione elettorale n. ............
di codesto Comune :
il sig. .............................................................................................................................««
nato a ............................................................................................................ il ......«
domiciliato in .........................................................................................................rappresentante effettivo ed il
sig. ........................................................................................................................««««««««
nato a ................................................................................................. il ........................««
domiciliato in ............................................................................................................rappresentante supplente
/D SUHVHQWH GHOHJD q YDOLGD DQFKH LQ RFFDVLRQH GHOO·HYHQWXDOH YRWD]LRQH GL EDOORWWDJJLR SHU
O·HOH]LRQHGHO3UHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLD
..........................................................................
..........................................................................
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig................................................................................................... nato a ...............................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ..............................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
edel sig.................................................................................................... nato a .....................................................................
il
................................domiciliato
in
..........................................................................
.......................................................
documento di identificazione ..................................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa designazione.
Luogo .......................................... data ....................................
.......................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)
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All. 5

Elezioni Provinciali

AUTORIZZAZIONE DEI DELEGATI DEL GRUPPO PER LA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO E DI CANDIDATO
N.B. La presente autorizzazione deve necessariamente accompagnare il modello per la designazione dei rappresentanti di
Gruppo e Candidato

I sottoscritti ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
delegati del Gruppo contraddistinto con: Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe,
QHOO·RUGLQHGDOO·DOWRLQEDVVR ´VLQLVWUDµLQURVVRPLQXVFROR´HFRORJLDµLQYHUGHPLQXVFROR´/,%(57$µ·LQ
FRUVLYRQHURPDLXVFRORFRQO·DFFHQWRURVVRDSHQQHOORODOXQHWWDLQIHULRUHGHOFHUFKLRqULHPSLWDFRQ
FRORUHURVVRDOO LQWHUQRGHOTXDOHqULSRUWDWDODVFULWWDVXGXHULJKH´FRQ 9HQGRODLQFRORUHELDQFRµ
SHUO·HOH]LRQHGHO&RQVLJOLR3URYLQFLDOHGLDXWRUL]]DQR :
il sig. ...............................................................................................................«««
QDWRD««LO.................................
domiciliato in ....................................««« D GHVLJQDUH L 5DSSUHVHQWDQWL GL
*UXSSRHGLFDQGLGDWRSUHVVROHVH]LRQLHOHWWRUDOLGHO&RPXQHGL««««««««
.......................................................................
.......................................................................

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig..................................................................................................... nato a ...............................................................................
il ................................domiciliato in ............................................................................ ..............................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
e del sig................................................................................................. nato a ....................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................ documento
di identificazione .........................................................................................................
della cui identità sono certo, i quali hanQRHVLELWRLOYHUEDOHGLULFHYXWDULODVFLDWRDOO·DWWRGHOGHSRVLWRGHOJUXSSR
dei candidati della Federazione dei Verdi, da cui risulta la loro qualifica di Delegati del Gruppo..
Luogo .......................................... data ....................................

.......................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

N.B. La presente autorizzazione deve essere autenticata esclusivamente da un notaio.
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All. 6
Elezioni Provinciali
&ROOHJLRSURYLQFLDOHQ«
Candidato .....................................................

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO E CANDIDATO

N.B. tale designazione deYHHVVHUHDFFRPSDJQDWDGDOPRGHOORGHOO·DXWRUL]]D]LRQHGHLGHOHJDWLGHOJUXSSRSHUODGHVLJQD]LRQH
dei rappresentanti di gruppo e di candidato.

Al Segretario Comunale
GL««««««
Al Presidente del seggio elettorale
n. ............ del Comune di
..............................................................
Il sottoscritto .........................................................................................................................................................
autorizzato in forma autentica dai delegati di gruppo Sigg. .................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
designa quali Rappresentanti del Gruppo e/o Candidato contraddistinto con: Cerchio a fondo bianco
FKH ULSRUWD OH WUH VFULWWH VX WUH ULJKH QHOO·RUGLQH GDOO·DOWR LQ EDVVR ´VLQLVWUDµ LQ URVVR PLQXVFROR
´HFRORJLDµLQYHUGHPLQXVFROR´/,%(57$µ·LQFRUVLYRQHURPDLXVFRORFRQO·DFFHQWRURVVRDSHQQHOOROD
lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno del quale è riportata la scritta su due
ULJKH´FRQ9HQGRODLQFRORUHELDQFRµ
presso la sezione elettorale n. .................
GHO FRPXQH GL  SHU O·HOH]ione del consiglio
Provinciale di ..........................................................................................................................«««««
il sig. ....................................................................................................................................................................
nato a ................................................................................................................... il «
domiciliato in ..........................................................................................................rappresentante effettivo
HGLOVLJ««««...........................................
nato a .................................................................................................................. il ................................................
domiciliato in ............................................................................................................rappresentante supplente
/D SUHVHQWH GHOHJD q YDOLGD DQFKH LQ RFFDVLRQH GHOO·HYHQWXDOH YRWD]LRQH GL EDOORWWDJJLR SHU
O·HOH]LRQHGHO3UHVLGHQWHGHOOD3URYLQFLD
.......................................................................
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig.................................................................................................... nato a ..........................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ..............................................................
documento di identificazione .................................................................................
della cui identità sono certo,
Luogo .......................................... data ....................................
.......................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)
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All. 7

Elezioni Provinciali
Collegio provinciale Q«
Candidato .........................................................

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CANDIDATO
35(662/·8)),&,2(/(7725$/(&,5&26&5,=,21$/(
$O3UHVLGHQWHGHOO·8IILFLRHOHWWRUDOH
circoscrizionale di
.......................................................................................
I sottoscritti .......................................................................................................................................«
delegati del gruppo di candidati tutti contraddistinti dal seguente contrassegno : Cerchio a fondo
ELDQFRFKHULSRUWDOHWUHVFULWWHVXWUHULJKHQHOO·RUGLQHGDOO·DOWRLQEDVVR´VLQLVWUDµLQURVVRPLQXVFROR
´HFRORJLDµLQYHUGHPLQXVFROR´/,%(57$µ·LQFRUVLYRQHURPDLXVFRORFRQO·DFFHQWRURVVRDSHQQHOOROD
lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno del quale è riportata la scritta su due
ULJKH´FRQ9HQGRODLQFRORUHELDQFRµ
designano quali rappresentanWL GL FDQGLGDWR SUHVVR O·8IILFLR HOHWWRUDOH FLUFRVFUL]LRQDOH GL
«« SHU O·HOH]LRQH GHO FRQVLJOLR 3URYLnciale di
««««««FKHDYUjOXRJRLO
VLJ«««..............................................
nato a ............................................................................................... il ...................««
domiciliato in ..........................................................................................................rappresentante effettivo
HGLOVLJ«««««......................................
nato a .............................................................................................................. il ...................................................
domiciliato in ....................................................................................................................rappresentante supplente
.......................................................................
.......................................................................
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig.............................................................................................. nato a ...............................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ..............................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
e del sig................................................................................................ nato a .....................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ..............................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
GHOODFXLLGHQWLWjVRQRFHUWRLTXDOLKDQQRHVLELWRLOYHUEDOHGLULFHYXWDULODVFLDWRDOO·DWWRGHOGHSRVLWRGHOJUXSSRGL
candidati del ..................................................................................., da cui risulta la loro qualifica di Delegati del Gruppo
stesso.
Gli stessi sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
Luogo .......................................... data ....................................
.......................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

N.B. la presente autorizzazione deve essere consegnata alla Cancelleria della Corte di Appello o del Tribunale avente sede nel
capoluogo di ciascuna Provincia entro le ore 12,00 di domenica, giorno della votazione.
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All. 8

Elezioni Provinciali

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO
35(662/·8))ICIO ELETTORALE CENTRALE

$O3UHVLGHQWHGHOO·8IILFLRHOHWWRUDOH
Centrale di
................................................................................
Isottoscritti ............................................................................................................................................
delegati del gruppo di candidati tutti contraddistinti dal seguente contrassegno :Cerchio a fondo
ELDQFRFKHULSRUWDOHWUHVFULWWHVXWUHULJKHQHOO·RUGLQHGDOO·DOWRLQEDVVR´VLQLVWUDµLQURVVRPLQXVFROR
´HFRORJLDµLQYHUGHPLQXVFROR´/,%(57$µ·LQFRUVLYRQHURPDLXVFRORFRQO·DFFHQWRURVVRDSHQQHOOROD
lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno del quale è riportata la scritta su due
ULJKH´FRQ9HQGRODLQFRORUHELDQFRµ
GHVLJQDQR TXDOL UDSSUHVHQWDQWL GHO JUXSSR  SUHVVR O·8IILFLR (OHWWRUDOH &HQWUDOH GL
 SHU O·HOH]LRQH GHO 3UHVLGHQWH GHO FRQVLJOLR 3URYLQFLDOH GL
«««FKHDYUjOXRJRLO
LOVLJ««..........................................
nato a ........««LO«...................
domiciliato in ..........................................................................................................rappresentante effettivo
ed il sig. ..................................................................................................................«««
nato a ........................................................................................................ il ........................................................
domiciliato in ...........................................................................................................rappresentante supplente.
.......................................................................
.......................................................................

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig.......................................................................................... nato a ...............................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ..............................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
e del sig................................................................................................... nato a .....................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ..............................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
delODFXLLGHQWLWjVRQRFHUWRLTXDOLKDQQRHVLELWRLOYHUEDOHGLULFHYXWDULODVFLDWRDOO·DWWRGHOGHSRVLWRGHOJUXSSRGL
candidati del ..................................................................................., da cui risulta la loro qualifica di Delegati del Gruppo
stesso.
Gli stessi sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
Luogo .......................................... data ....................................
.......................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

N.B. la presente autorizzazione deve essere consegnata alla Cancelleria della Corte di Appello o del Tribunale del capoluogo
della Provincia entro le ore 12,00 di domenica, giorno della votazione.
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QUESTI GLI ADEMPIMENTI ULTERIORI PER IL

TURNO DI BALLOTTAGGIO
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elezioni provinciali

La dichiarazione di collegamento da parte dei delegati del gruppo di candidati
al Consiglio Provinciale con uno dei due candidati alla carica di Presidente ammesso
al ballottaggio può essere fatta soltanto se il candidato a Presidente collegato con la
lista al primo turno non è stato ammesso al turno di ballottaggio (entro sette giorni
dalla votazione del primo turno).
Il nuovo collegamento ha validità soltanto se la dichiarazione di collegamento
dei delegati della lista è convergente con analoga dichiarazione del candidato alla
carica di Presidente ammesso al ballottaggio.
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Elezioni Provinciali

DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DEL GRUPPO DI CANDIDATI
'(/««««««««««««««««3(5,/&2//(*$0(172&21,/
CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE AMMESSO AL BALLOTTAGGIO
I sottoscritti, sig. .................................................................................................
nato a .................................................................................................................. il ...................................................
domiciliato in......................................................................................................................................................... sig.
...............................................................................................................................................................................
nato a .............................................................................................................. il ...................................................
domiciliato in ..........................................................................................................................................................
delegati della lista di candidati recante il contrassegno :Cerchio a fondo bianco che riporta le tre
VFULWWH VX WUH ULJKH QHOO·RUGLQH GDOO·DOWR LQ EDVVR ´VLQLVWUDµ LQ URVVR PLQXVFROR ´HFRORJLDµ LQ YHUGH
PLQXVFROR´/,%(57$µ·LQFRUVLYRQHURPDLXVFRORFRQO·DFFento rosso a pennello;; la lunetta inferiore del
FHUFKLRqULHPSLWDFRQFRORUHURVVRDOO LQWHUQRGHOTXDOHqULSRUWDWDODVFULWWDVXGXHULJKH´FRQ9HQGROD
LQFRORUHELDQFRµ
GLFKLDUDQR FKH SHU O·HOH]LRQH GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 3URYLQFLD GL ................................................ ai
VHQVL GHOO·DUW  GHOOD OHJJH  PDU]R  Q FKH DYUj OXRJR LO «OD OLVWD
rappresentata dai sottoscritti è collegata alla candidatura a Presidente della Provincia del sig.
QDWRD«««««««««««««««««LO
............................. lì, ...................................
firme

..........................................................................
..........................................................................

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig....................................................................................... nato a ...............................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ..............................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
e del sig................................................................................................... nato a .....................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ..............................................................
documento di identificazione ...........................................................................................

delle cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione per il collegamento del Gruppo con il
candidato Presidente per il turno di ballottaggio.
Gli stessi sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare
incontro in caso di dichiarazione mendace.
Luogo .............................. data ........................................

..........................................................................
nome, cognome e qualifica
(art.14 L.21/3/90, n.53)
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SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DELLE SPESE
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Doc. - Bilancio preventivo delle spese

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA ELETTORALE
$LVHQVLGHOO·DUW,,FRPPDGHOODOHJJHQGHO

(limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti ed ai comuni
oltre i 10.000 abitanti, qualora previsto dallo statuto e dal regolamento)

COSTI

STAMPA - FOTOSTAMPA

RADIO

TELEVISIONE

SPESE VARIE

manifesti e scritti murali ................................................................................
stampati e giornali murali ............................................................................
Pubblicazioni presentazione candidature..................................................
Pubblicazione presentazione programma .................................................

Annunci dibattiti, tavole rotonde, conferenze ...........................................

Annunci dibattiti, tavole rotonde, conferenze ...........................................

6SHVHSRVWDOL«
$IILWWRORFDOLSHUPDQLIHVWD]LRQL«..............
$XWRPH]]L«
Telefono ..........................................................................................................
EN(/«
Riproduzione materiale audiovisivo ............................................................
Spese generali .......................««
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