DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
PRESSO OGNI SEGGIO ELETTORALE
ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI
BORGO SAN DALMAZZO
Il/La/I sottoscritto/a/i:
1. …………………………………………...………….……….… nato/a a ……….………....……………………... il
……………….… domiciliato/a a …………………………………….……. in ……………………………………..
2. …………………………………………………….………....… nato/a a ……….....……………………………... il
……………….… domiciliato/a a …………………………………….……. in ……………………………………..
delegati dai presentatori della lista di candidati n. ……………………. per le elezioni del Sindaco e del
Consiglio comunale che avranno luogo il 12

giugno 2022 (*), recante il contrassegno:

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
per la facoltà ad essi conferita dall'art. 32 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, designano, quali rappresentanti
di lista presso ogni seggio elettorale le seguenti persone:
SEGGIO ELETTORALE
N.

SEDE

RAPPRESENTANTI DI LISTA
COGNOME E NOME

Luogo di nascita

Data di nascita

SEGGIO ELETTORALE
N.

RAPPRESENTANTI DI LISTA

SEDE

COGNOME E NOME

Luogo di nascita

Data di nascita

Inoltre, il Comune ha una popolazione:
❑ inferiore a 15.000 abitanti e un’unica sezione elettorale;
❑ inferiore a 15.000 abitanti e più sezioni elettorali, pertanto i rappresentanti di lista presso la prima
sezione del Comune avranno diritto ad assistere alle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni;
❑ superiore a 15.000 abitanti, e presso l’Ufficio Centrale
❑ non sono nominati rappresentanti;
❑ si designa quale/i rappresentante/i:

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

lì

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

IL/LA/I DELEGATO/A/I DI LISTA
..................................................................

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

(firma leggibile)

(firma leggibile)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
(L’autenticazione non è necessaria nel caso in cui l’atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso
mediante posta elettronica certificata. In questo caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti, debitamente
autenticati o firmati digitalmente, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati)

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….
a norma dell’art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro vera e autentica la firma apposta in mia
presenza in calce alla suestesa designazione da:
1. …………………………………………… nato/a a ……….………….…………….……... il ………………….
identificato/a mediante ……………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………… nato/a a ……….………………………….……... il ………………….
identificato/a mediante ……………………………………………………………………………………………..
......................................., lì .......................................
Timbro

.............................................................
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione

* In caso di ballottaggio la designazione già effettuata al primo turno s'intende valere anche per l’eventuale secondo turno di votazione, fatta salva la
possibilità di nominare - in caso la lista partecipi al ballottaggio con il proprio candidato sindaco - nuovi rappresentanti in sostituzione di quelli già
nominati o laddove non fossero stati designati.

