MODELLO A9/2020 – DICHIAR. DEL DELEGATO AL DEPOSITO DELLA LISTA CON LA QUALE INDICA IL SOGGETTO CHE
PROVVEDERÀ ALL’INOLTRO DEI CURRICULUM VITAE E DEI CERTIFICATI PENALI DEI CANDIDATI DELLA LISTA STESSA

CONTRASSEGNO

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

DEL …………………..............………[data]
FOGGIA

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

Dichiarazione con la quale il soggetto delegato al deposito della Lista, presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale, indica il “soggetto incaricato” della trasmissione del
curriculum vitae e del certificato penale dei candidati della lista.
(Da inoltrare all’indirizzo pec della Regione elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it)
(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,)

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

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

a……………………………………………

il

…..………..………

codice

fiscale

………………………, domiciliato/a in ………………………………………………………………
Via …………………………………………………… cell. ………………………………………
dichiara che in data ……….…….…… , per conto dei promotori della Lista circoscrizionale
FOGGIA

indicata in premessa, presso l’Ufficio centrale circoscrizionale di ……………………………..…..,
ha provveduto al deposito della sotto riportata lista di candidati:
n.

(cognome)

(nome)

(luogo di nascita)

(data di nascita)
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Al deposito la Cancelleria del citato Ufficio ha assegnato, in via provvisoria, il numero d’ordine
…………….. ..

Giusta l’effettuazione del suddetto deposito dichiara, altresì,
e

che il “soggetto incaricato” per la comunicazione alla Regione Puglia del curriculum vitae
del

certificato

penale

di

ciascun

candidato

della

lista

è

il/la

signor/a

…………………………………………………..….. nato/a a ………………………………..……
il …..………………..… - codice fiscale ………………………….……, domiciliato/a in
……………………………….……… alla via ……………………………………………………
cell. …………………………………..……, in qualità di …………………………………………. 1
-

che il predetto “soggetto incaricato” per la trasmissione in questione provvederà utilizzando

la seguente casella di posta elettronica certificata ………………………………………………... .
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che il “soggetto incaricato”, entro e non oltre il
tredicesimo giorno antecedente la votazione, è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, il
curriculum vitae e il certificato penale di ciascun candidato – già pubblicati sul sito del
partito/movimento/lista/candidato, nonché l’indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono
già pubblicati, rispettando le prescrizioni tecniche 2 contenute nella pubblicazione n. 3/2020
“Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale – Istruzioni per la presentazione e
l’ammissione delle candidature”. Quanto sopra, al fine della successiva pubblicazione dei predetti
documenti anche nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito della Regione Puglia, ai sensi
dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019.

………………………….. addì……….…………

FIRMA
…………………………………………………..
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– Indicare se presidente o segretario o rappresentante del partito o movimento politico.
– Il curriculum vitae e il certificato penale vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito “file PDF/A” - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts – si
consiglia l’uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - privi sia di “macroistruzioni” ed elementi che possano modificare il documento
comunicato, sia di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.
Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documentiimmagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di
generare il file PDF/A.
Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei
caratteri, detti “ocr” (optical character recognition).
I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.
La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con formato PDF/A.
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AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a: ………………………………….………….……
nato/a a……………………………….….. il ………………………… 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………….………
……………………………………………………………………
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all’autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)
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