

___________

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
ANNO 2021
                                                                                                              

 ATTO DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO I SEGGI ELETTORALI

Ai sensi dell’articolo 32, del D.P.R. n. 570/1960 e dell’articolo 2, comma 2, del regolamento comunale per l’elezione dei consigli di circoscrizione, i sottoscritti:
 ____________________________________________________________________________________
nato/a a    __________________________________________________ il  ________________________
residente a ____________________________________ in _____________________________________
e ___________________________________________________________________________________
nato/a a    __________________________________________________ il  ________________________
residente a ____________________________________ in _____________________________________  in qualità di delegati della lista:  ___________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
per le elezioni comunali/circoscrizionali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 nonché per l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021
DESIGNANO
il/la sig.___   __________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il ________________________
come rappresentante effettivo della lista presso il seggio elettorale n.                                       (1) 

e il/la sig.___   ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il  _______________________
come rappresentante supplente della lista presso il suindicato seggio elettorale.

_____________________, addì ___________________
                                                                                          Firme  __________________________________
                                                                                                     __________________________________
























____________













AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI DELEGATI DELLA LISTA

A norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico                                               vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione dei sigg. __________________________________________________________________________________________________________         
nat___ a  _____________________________________________________________  il   __________________________________
residente a _________________________________________ in  _____________________________________________________ 
e   ________________________________________________________________________________________________________
nat___ a  _____________________________________________________________ il  ___________________________________
residente a _________________________________________ in  _____________________________________________________
da me rispettivamente identificati con i seguenti documenti: ____________ n. ________________ rilasciato ____________________
e __________  n. _________________ rilasciato_______________________.
I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

_______________________,  addì __________________________

  Timbro
				                                               ___________________________________________________
                                                                                                                   Firma leggibile (nome e cognome per esteso)  e qualifica 
                                                                                                                        del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione

___________________________________________________________________________________________________________
(1)  Riportare in modo chiaro e leggibile il numero del seggio elettorale dove è designato/a il/la rappresentante della lista.

