
 
 

Contrassegno 

ALLEGATO N. 1 ter 
Modello di atto separato di una dichiara- 
zione  di  presentazione  di  candidato  alla 
carica di Sindaco e di lista di candidati alla 
carica di consigliere comunale (1) 

 

 
 

ATTO SEPARATO 
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATO ALLA CARICA DI 

SINDACO E DI LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONS IGLIERE COMUNALE 
 
 

ELENCO n........................... dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno  ........................................................................................... 
................................................................................................................. per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di 
.............................................................................................. di n. ................................. candidati, che si svolgerà in data ............................. 
La lista dei candidati di seguito riportata, dalla quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è  collegata alla candidatura alla 
carica di Sindaco del Sig. ................................................................................................................................................................................. 
nato a ...................................................................................................................... il ..................................................................................... 
 

LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE  
 

N. Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 
ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI  

 
I  sottoscritti elettori sono  informati, ai  sensi  dell’art.  13  del decreto legislativo 30  giugno 2003, n.  196  (Codice in  materia 

di protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ................................................, con sede in 
......................................................... (2). 

Sono, altresì , informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le 
sole finalità previste dalla l.r. 26 agosto 1992, n.7, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla 
Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10  del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n.196. 

 
Cognome NOME Luogo e data di nascita 

   
Comune di iscrizione nelle liste 

elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   
 

Cognome NOME Luogo e data di nascita 

   
Comune di iscrizione nelle liste 

elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   
 
 

(1)  Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro 
(2)  Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione. 



Contrassegno 
 

 
 
 

Cognome NOME Luogo e data di nascita 

   
Comune di iscrizione nelle liste 

elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   
 

Cognome NOME Luogo e data di nascita 

   
Comune di iscrizione nelle liste 

elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   
 

Cognome NOME Luogo e data di nascita 

   
Comune di iscrizione nelle liste 

elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   
 

Cognome NOME Luogo e data di nascita 

   
Comune di iscrizione nelle liste 

elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   
 

Cognome NOME Luogo e data di nascita 

   
Comune di iscrizione nelle liste 

elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   
 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati. 
 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI  
 

A norma dall'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli 
elettori sopra indicati (n. .............................................................................................. ),  da me identificati con il  documento segnato a 
.margine di ciascuno.                         (indicare il numero in cifre ed in lettere) 

 
......................................................................, addÏ .......................................................... 
 
 

 
_........................................................... 

Timbro Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (3) 

 
AVVERTENZA:  

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista. 
Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l’indicazione dei 

nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati. 
L’autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di 

formazione degli atti pubblici notarili, in particolare: 
-     il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell’apposizione delle sottoscrizioni dei 

presentatori; 
-     sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l’apposizione del simbolo della lista mediante adesivo; 
-     i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente; 
-     l’appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico 

documento deve essere reso evidente dall’esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad 
esempio, l’apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione. 

 ----------- 
(3) L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 

della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel  testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120). 


