da consegnare a mano all'Ufficio Elettorale entro le ore 15 del giorno precedente la data
fissata per le elezioni ( 9 maggio 2017) oppure direttamente al Seggio Elettorale prima
dell’inizio delle operazioni di voto (10 maggio 2017 ai sensi dell’articolo 27 comma 3 del
vigente Manuale Operativo)
All’Ufficio Elettorale
della Provincia di Imperia

Oggetto: designazione del rappresentante di lista
Il sottoscritto:
Delegato effettivo
Delegato supplente (in caso di impedimento del delegato effettivo)
Capolista della lista di candidati (in mancanza di designazione di delegati la designazione può essere fatta
esclusivamente dal capolista della lista di candidati)

cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita
domiciliato in
telefono (cell.)
e-mail
fax
delegato dai presentatori oppure capolista della lista di candidati recante il contrassegno
“_____________________________________________________________________________________”,
per la elezione del Consiglio Provinciale, che avrà luogo mercoledì 10 maggio 2017, designa quale
rappresentante della lista presso il seggio elettorale la seguente persona1:
cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita
domiciliato in
telefono mobile (cell)
e-mail
fax

Data………………………………………….
IL DELEGATO oppure
IL CAPOLISTA DELLA LISTA DI CANDIDATI
___________________________________
1

Come previsto dal punto 12 della Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno il rappresentante della lista presso
il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la
Camera dei deputati. Per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al Presidente la tessera elettorale.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra
estesa

designazione

apposta

dal

sig./dalla

sig.ra

............................................................................................,

nato/a

a

........................................................................................................................(..........) il .......................................................................,
domiciliato/a in ...........................................................................................................................................................................................
da me identificato/a con il seguente documento .......................................................................... n. .........................................................
rilasciato da …............................................................................................................................... il ….....................................................
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace.
......................................................, addì ...........................
................................................................................................
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
timbro

del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione

