
PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI PROVINCIALI

(ATTO SEPARATO)

Elenco n. …...... dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno ..................................................................  
….............................................................................................per  l'elezione  del  Consiglio  Provinciale  di 
Savona che avrà luogo domenica 27 gennaio 2019

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

n Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica

1
 Sindaco comune di .......................................

 Consigliere comune di ..................................

2
 Sindaco comune di .......................................

 Consigliere comune di ..................................

3
 Sindaco comune di .......................................

 Consigliere comune di ..................................

4
 Sindaco comune di .......................................

 Consigliere comune di ..................................

5
 Sindaco comune di .......................................

 Consigliere comune di ..................................

6
 Sindaco comune di .......................................

 Consigliere comune di ..................................

7
 Sindaco comune di .......................................

 Consigliere comune di ..................................

8
 Sindaco comune di .......................................

 Consigliere comune di ..................................

9
 Sindaco comune di .......................................

 Consigliere comune di ..................................

10
 Sindaco comune di .......................................

 Consigliere comune di ..................................

(1)  Si richiama l’attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di  genere nella 
formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali. Ai sensi del comma 71, articolo 1, della legge  
n. 56/2014 “Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del  
numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno 
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la 
lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in 
modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle 
candidature  eccedenti,  contenga  un  numero  di  candidati  inferiore  a  quello  minimo  prescritto  dal  comma  70  è 
inammissibile.”.

I  sottoelencati  sottoscrittori  dichiarano  di  non  aver  sottoscritto,  per  l’elezione  di  cui  trattasi,  altra  
presentazione di lista di candidati per il Consiglio provinciale.

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il  
conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. 
La  firma  qui  apposta  vale  anche  quale  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  da  parte  della 
Provincia di Savona ai soli fini del procedimento elettorale.

contrassegno



FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Cognome e nome Luogo e data di nascita

1
Carica Documento di identificazione Firma del sottoscrittore

 Sindaco comune di 
____________________________
 Consigliere comune di 
____________________________

Cognome e nome Luogo e data di nascita

2
Carica Documento di identificazione Firma del sottoscrittore

 Sindaco comune di 
____________________________
 Consigliere comune di 
____________________________

Cognome e nome Luogo e data di nascita

3
Carica Documento di identificazione Firma del sottoscrittore

 Sindaco comune di 
____________________________
 Consigliere comune di 
____________________________

Cognome e nome Luogo e data di nascita

4
Carica Documento di identificazione Firma del sottoscrittore

 Sindaco comune di 
____________________________
 Consigliere comune di 
____________________________

Cognome e nome Luogo e data di nascita

5
Carica Documento di identificazione Firma del sottoscrittore

 Sindaco comune di 
____________________________
 Consigliere comune di 
____________________________

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n……………………………………….……………………………………….), 
(indicare il numero in cifre ed in lettere)

da me identificati a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  
445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

……………………………..………….., addì………………………………… 
          
       Timbro …………………………………………………………………..

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


