Modello 2
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitant
DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
(DA PRESENTARE AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO,
O IN MANCANZA PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI REGIONE )

Il/La sottoscritta/o ………………………………………………………………………………..………………………….…………………....,
nata/o a …………………………………………………………………………………...…………., il ……………………………….., residente
in …………………………………………..………………………………………………………………….…..………………, avendo accettato
la candidatura alla carica di Consigliere Comunale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale di …………………………………….. che si svolgerà DOMENICA………………………………….2016, nella lista
contraddistinta dal seguente contrassegno:
“Linea di circonferenza color nero con, all’interno del cerchio, sulla destra nella metà superiore del
campo, su sfondo azzurro decrescente dal bordo verso il centro, la figura stilizzata di un gabbiano in
quadricromia con i colori – da sinistra verso destra – in rosso, giallo, verde, celeste-azzurro (quest’ultimo
da sfumato a intenso). Nella parte mediana del cerchio la scritta ITALIA dei VALORI su due righe (sopra la
scritta “ITALIA” in carattere maiuscolo e grassetto, sotto la scritta “dei” in carattere minuscolo seguita
dalla scritta “VALORI” in carattere maiuscolo e grassetto). Nella parte inferiore del cerchio compare una
sottile striscia ondulata con i colori del tricolore (da sinistra a destra verde, bianco e rosso) che attraversa
tutto il cerchio azzurro. Una semicirconferenza azzurra è presente, dalla metà inferiore sinistra alla metà
superiore destra, tra la linea nera che delimita il simbolo e il bollo azzurro al suo interno.”
a norma dell’art. 13, comma 6, lettera a), della legge 6 luglio 2012, 96, e dell’articolo 7, commi 3 e 4, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515;
DESIGNA
il/la Sig…. ……………….………………………………..………. nat… a ……………………………………… il ………………………………. e
residente a ……………………………………………………… in via/piazza ………………………….…………………………………………
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge. 515/93.
………………….. addì ………………… 20…
Firma leggibile del/della candidato/a ………………………………………………………….
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (1)
A norma dell’art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra
estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale dalla/dal Sig.ra/Sig. …………………………………………………
………………………………………………………, nata/o a ……………………………………………………………………., il …………………………..…….,
domiciliata/o in …………………………………………………………………………………………………, da me identificata/o con il seguente
documento ……………………………………………………………….. n. ……………………………………………….
La/Il sottoscrittrice/ore è stata/o preventivamente ammonita/o sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.
…………………………………………….., addì …………………………………….

Timbro

………………………………………………………………
Firma leggibile

(nome e cognome e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all’autenticazione)

