
ELEZIONE DEL SINDACO  E  DEL CONSIGLIO COMUNALE

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
diretta

Al Segretario Comunale

di…………………………………….……………

Il sottoscritto……………………………………………………………………. delegato della lista  contraddistinta con:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ per  l’elezione  diretta  del  Sindaco  e  del

Consiglio comunale di ………….……… designa quali rappresentanti effettivi e supplenti della lista presso gli uffici

elettorali di sezione:

1) • ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante effettivo presso la sezione elettorale n°………………………...

• ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante supplente presso la sezione elettorale n°…………………..…...

2) • ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante effettivo presso la sezione elettorale n°………………………...

• ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante supplente presso la sezione elettorale n°…………………..…...

3) • ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante effettivo presso la sezione elettorale n°………………………...

• ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante supplente presso la sezione elettorale n°…………………..…...

4) • ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante effettivo presso la sezione elettorale n°………………………...

• ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante supplente presso la sezione elettorale n°…………………..…...

5) • ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante effettivo presso la sezione elettorale n°………………………...

• ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante supplente presso la sezione elettorale n°…………………..…...

6) • ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante effettivo presso la sezione elettorale n°………………………...

• ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….



Rappresentante supplente presso la sezione elettorale n°…………………..…...

7) • ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante effettivo presso la sezione elettorale n°………………………...

• ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante supplente presso la sezione elettorale n°…………………..…...

8) • ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante effettivo presso la sezione elettorale n°………………………...

• ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante supplente presso la sezione elettorale n°…………………..…...

9) • ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante effettivo presso la sezione elettorale n°………………………...

• ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio ………….....….

Rappresentante supplente presso la sezione elettorale n°…………………..…...

10) •….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio …………....….

Rappresentante effettivo presso la sezione elettorale n°………………………...

• ….………cognome e nome …………., …….…...….. luogo e data di  nascita e domicilio ………….....….

Rappresentante supplente presso la sezione elettorale n°…………………..…...

La  presente  delega  è  valida  anche  in  occasione  dell’eventuale  votazione  di  ballottaggio  per
l’elezione del Sindaco prevista per …………………………………….

In fede
……..…Firma dei delegato……....

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445,
certifico  vere  ed  autentiche  le  firme,  apposte  in  mia  presenza,  del  Sig.
…………………………………………, nato a …………………………………………, il ……………….,
domiciliato  in  ………………………………,  via  …………………………………………,  e  del  Sig.
……………………………………….…………,  nato  a  ……………..………………………..………,  il
……………….,  domiciliato  in  ………………..………………,  via  ……………………………,  della  cui
identità sono certo, alla sopraestesa designazione.
………………….……., addì .………………………..
                                                                                               …………………………………..
                                                                                                                             Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 
                                                                                                                        del pubblico ufficiale che procede alla autenticazione

tim
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o


	AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

