MODELLO A6/2020 – AUTORIZZAZIONE A DESIGNARE I RAPPRESENTANTI DI LISTA

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
20-21 SETTEMBRE 2020

CONTRASSEGNO

DEL ……………………… [data]
FOGGIA

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI …………………………………………

AUTORIZZAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI
LISTA PRESSO I SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

Lista circoscrizionale del Gruppo denominato: …………………………………….………………
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a

a

……………………………………………

il

………………

……………………………………….……………………,

-

codice

domiciliato/a

fiscale
in

…………………………………………………………………………………………….…………..,
via………………………………………………………………. cell. …………..…………………
delegato/a

titolare

supplente alla designazione dei rappresentanti della Lista presso ogni

FOGGIA
Sezione elettorale della circoscrizione di ....................................................e
presso l'Ufficio centrale

circoscrizionale territorialmente competente, come risulta dalla dichiarazione di presentazione
delle candidature mod. ……/2020 (specificare se si è utilizzato il mod. A/2020 o il
C/2020) e dal verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria Tribunale di ..............................
in data ……………....................... all’atto del deposito della lista dei candidati - mod. A7/2020
DELEGA
le

persone

sotto

elencate,

indicato, a designare

i

nell’ambito

Rappresentanti

presso ogni sezione elettorale:

del

territorio

della

Lista

comunale

accanto

circoscrizionale

sopra

di

ciascuna
specificata
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(comune)

(cognome)

(nome)

(luogo di nascita)

(data di nascita)

(luogo di domicilio)

(indirizzo)

(cellulare)

(data di nascita)

(cognome)

(luogo di domicilio)

(nome)

(indirizzo)

(luogo di nascita)

(data di nascita)

(cognome)

(luogo di domicilio)

(nome)

(indirizzo)

(luogo di nascita)

(data di nascita)

(cognome)

(luogo di domicilio)

(nome)

(luogo di nascita)

(comune)

(comune)

(comune)

(indirizzo)

(cellulare)

(cellulare)

(cellulare)

……………………………..addì………..…..…...

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA
(Art. 8, comma 19, legge regionale n. 2/2005, e ss.mm.ii.)

Previa verifica dei poteri di cui è investito il/la sottoscrittore/trice del presente atto di delega,
avendomi il/la comparente esibito il verbale di ricevuta - mod. A7/2020 - rilasciato in data
………........ dalla cancelleria Tribunale di ...................... all’atto del deposito della
Lista circoscrizionale indicata in premessa, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
del/della signor/a…………………………………………………….…………..
……………..…………………………....……

…………………….……………….…

il

………………….…

nato/a
domiciliato/a

a
in

via………………………………………………………….

cell. …………..……………… della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a
preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace.
……………………………..addì………..…..…...
………………………………………………………………
Firma (nome e cognome per esteso) e sigillo notarile
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