
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fac simile dei modelli per la designazione dei rappresentanti di lista nei seggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N.B. La designazione potrà essere trasmessa all’ufficio elettorale costituito presso la 

provincia entro le ore 17 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure 

direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto (insediamento ore 

17:15 di VENERDI’ 17 DICEMBRE – inizio voto ore 8:00 di SABATO 18 DICEMBRE 

2021). Non saranno accettate designazioni oltre le ore 8:00 di Sabato 18 DICEMBRE 

2021 



  

MODELLO PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  SEZIONE PRINCIPALE 

presso la SEZIONE PRINCIPALE 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………….…………………………nato/a a  …………………………….………… 

il ……………..…………..residente in ……………………………………………..……………...……  in qualità di 

delegato della lista di candidati denominata 

……………………..……..…………..…………………………………………………………………………. recante 

il seguente contrassegno ..………………...……………..…………………………...................... 

................................................................................................................................................. 

nell’elezione del CONSIGLIO PROVINCIALE che avrà luogo il giorno Sabato 18 dicembre 2021,  

DESIGNA presso la SEZIONE PRINCIPALE: 

in qualità di RAPPRESENTANTE EFFETTIVO il Sig./la Sig.ra (
*
) ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………. il ………………………………………………….. 

e domiciliato in (
**

) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

tel. …………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

ed in qualità di: RAPPRESENTANTE SUPPLENTE il Sig./la Sig.ra (
*
) ………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………. il ………………………………………………….. 

e domiciliato in (
**

) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

tel. …………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

(
*
) indicare cognome e nome 

(
**

) indicare l’indirizzo completo 

 

Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente dichiarazione sono raccolti per le finalità 
istituzionali previste dalla L. n. 56/2014 e s.m.i. e dal D.Lgs. 267/2000, e saranno trattati in conformità alle disposizioni 

di cui al D.Lgs.n.  196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018. 

L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 7-10 del citato D.Lgs.n. 196/2003 presso l’Ufficio Elettorale 
della Provincia.  
La firma di seguito apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. n. 196/2003 ai soli fini 
sopraindicati.  
………….……………………., addì ……………………………  

Firma 

…………………………………………………………………………… 

______________________________________________________________________________________________ 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL DELEGATO DI CANDIDATO 
 
A norma dell’articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza 

alla sopra estesa dichiarazione resa dal Sig. .................................................................., nato a 

..................................................... il ................................................., domiciliato in ................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

da me identificato con il seguente documento ......................................................................nr. ........................................ 

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 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione 
 

 
 TIMBRO 



  

 
 

MODELLO PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  SOTTOSEZIONE 
ELETTORALE 

presso la SOTTOSEZIONE ELETTORALE  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………….…………………………nato/a a  …………………………….………… 

il ……………..…… residente in ……………………………………………..……………...……  in qualità di 

delegato della lista di candidati denominata 

………………..…………………………………………………………………………. recante il seguente 

contrassegno ..………………...……………..…………………………...................... 

................................................................................................................................................. 

nell’elezione del CONSIGLIO PROVINCIALE che avrà luogo il giorno Sabato 18 dicembre 2021,  

DESIGNA presso la Sottosezione elettorale: 

in qualità di RAPPRESENTANTE EFFETTIVO il Sig./la Sig.ra (
*
) ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………. il ………………………………………………….. 

e domiciliato in (
**

) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

tel. …………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

ed in qualità di: RAPPRESENTANTE SUPPLENTE il Sig./la Sig.ra (
*
) ………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………. il ………………………………………………….. 

e domiciliato in (
**

) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

tel. …………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

(
*
) indicare cognome e nome 

(
**

) indicare l’indirizzo completo 
 

Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente dichiarazione sono raccolti per le finalità 
istituzionali previste dalla L. n. 56/2014 e s.m.i. e dal D.Lgs. 267/2000, e saranno trattati in conformità alle disposizioni 
di cui al D.Lgs.n.  196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018. 

L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 7-10 del citato D.Lgs.n. 196/2003 presso l’Ufficio Elettorale 
della Provincia.  
La firma di seguito apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. n. 196/2003 ai soli fini 
sopraindicati.  
………….……………………., addì ……………………………  

Firma 
…………………………………………………………………………… 

______________________________________________________________________________________________ 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL DELEGATO DI CANDIDATO 
A norma dell’articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza 

alla sopra estesa dichiarazione resa dal Sig. .................................................................., nato a 

..................................................... il ................................................., domiciliato in ................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

da me identificato con il seguente documento ......................................................................nr. ........................................ 

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 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione 
 

 TIMBRO 


