Modello di dichiarazione di presentazione di candidato
alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica
di consigliere comunale per i Comuni inferiori ai 1.000 abitanti

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………………………………………….il………………………………………….
Residente in……………………………………………………………………………………………...
In qualità di……………………………………………………………………………………………….
dichiara di presentare per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di
..:……………….......…………………………………………..,
che avrà luogo il …………………………, candidato alla carica di Sindaco
il Sig. .....…………………………………………………….……..............
nato a ……………………………………………………….…. il .......……..... ……..
Per la predetta elezione, dichiara, altresì, di presentare una lista di numero .........
candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell’ordine seguenti:
cognome e nome
1)

Luogo e data di nascita

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8(
9)
10)
La lista si contraddistingue con il contrassegno: "Acronimo di goccia con cuspidi a tre
colori, verde, bianco e rosso, compresa tra le diciture "Fiamma" e "Tricolore", il tutto
racchiuso da bordatura cerchiata in nero"
Delega:
il Sig. .........……..…………………....................nato a ………..………..…
il ………….…. e domiciliato in ………………………………………..........;
il Sig. .......……………….………..……..……… nato a .……..……….…….
il …………….. e domiciliato in …………………………………………........
i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale,
alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato
alla carica di Sindaco ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della
lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale.
Allega alla pesente dichiarazione:
a) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco, firmata ed
autenticata;

b) numero ...... dichiarazioni di accettazione di candidatura, alla carica di consigliere
comunale, firmate ed autenticate;
c) numero ...... certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco ed i
candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune qualsiasi della
Repubblica;
d) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
e) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio;
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale si
elegge domicilio presso il Sig ..……………………..…............................
dimorante ..........……………………..........................……..
………………………………….., addì ………….............
F I R M A ……………………………………………………………………………..
AUTENTICA
Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i, e 21, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza, alla sopra
estesa dichiarazione di presentazione di lista, dal sig. .......…..........................
………………….........,nato
a……………………...............................,
il.........……….......,
domiciliato in…………………….........................................……………....,
della cui identità sono certo……………………………………………………………………………………………...
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità
penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
.......................……., addì .......................

………………………………..……………….…………
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
della firma del presentatore

