Mod.7-C_2019

PROVINCIA DI CASERTA
UFFICIO ELETTORALE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, in data odierna, alle ore ……………………. dal Signor
…………………………………………………………………………………………………, nato a ………………………………………………………………………..,
il ……………………………………identificato con ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….una lista (Atto Principale)
denominata. “ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”
recante il contrassegno.” ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”,
di n. ……………………… candidati ( di cui n. __ maschi e n.__ femmine) alla carica di Consigliere
Provinciale per le consultazioni elettorali Provinciali di CASERTA, che avranno luogo il 3 Ottobre
2019.

Allegati alla predetta lista sono stati presentati:
a) numero …….…………………. Atti Separati;
b) L‘Atto principale e gli atti separati di detta lista contengono complessivamente N. ……………………….
firme, ( di cui n ……..……… nella lista principale e n. ……….………. negli atti separati), debitamente
autenticate, apposte da parte di sottoscrittori/presentatori aventi diritto;
c) Numero ………………………..dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di componente
del Consiglio Provinciale di Caserta, debitamente firmate ed autenticate, contenenti anche le
dichiarazioni sostitutive in ordine alla carica rivestita ed in ordine alla insussistenza della
situazione di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al D.Lgs.vo n. 267/2000 e 235/2012;
d) Specifico atto, nel caso in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici, di
autorizzazione all’uso del simbolo da parte del Presidente o Segretario o rappresentante legale,
a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico interessato, autenticato
ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 53/1990;
e) Il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare cartaceo e su supporto informatico;
f) La dichiarazione, contenente l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni
di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e che hanno la
facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il seggio elettorale.
Caserta, lì ………………………………………

L’UFFICIO ELETTORALE
IL RESPONSABILE/INCARICATO

N. B. PER EVENTUALI COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE, E’ STATO ELETTO DOMICILIO
PRESSO;
Sig. ……………………………………………………………………………………….…………………….. nato a ………………………….………………………………………………………………………….
il ………………………………………………………….. e domiciliato in ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
alla Via ………………………………………………………………………………………………………….. numero civico ……………………………………………………….……………………………
TELEFON0 FISSO….………………………………………………………………… TELEFONO CELLULARE …………………………..……………….……………………………
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ) ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
POSTA ELETTRON. ORDINARIA - EMAIL …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…..

