MODELLO B3/2020 – VERBALE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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

DEL ……………………………………….…[data]
VERBALE DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UNA
CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BARI) 1

CANCELLERIA DELLA CORTE D’APPELLO DI BARI
L’anno duemila ………., addì……..del mese di ……………., alle ore……….., si è
presentato, presso questa cancelleria, il/la signor/a ……………………………………………….…
nato/a a ………………………..……………………….il ……………....……… , il/la quale ha
dichiarato di essere delegato/a a presentare la candidatura alla carica di Presidente della
Giunta

Regionale

della

Puglia

del/della

Signor/a

……………………………….……………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………… il …………………………………. .
Il/La sottoscritto/a dopo aver proceduto alla sua identificazione, accerta che lo/a stesso/a ha
depositato la richiesta di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/della
predetto/a candidato/a.
In allegato, dal/dalla predetto/a delegato/a, sono stati presentati:
a)

un certificato comprovante che il/la candidato/a alla carica di Presidente della Giunta
regionale è iscritto/a nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

b)

due certificati attestanti che le persone delegate alla presentazione della candidatura sono
elettori di un Comune della Repubblica;

c)

una dichiarazione rilasciata dal/dalla candidato/a alla carica di Presidente della Giunta di
accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con n. ……… Gruppo/i di liste
di candidati per l’elezione del Consiglio regionale, di insussistenza delle situazioni di
incandidabilità - mod. B1/2020;

d)

numero ……………. dichiarazione/i di collegamento del/i Gruppo/i di liste collegato/i con
la predetta candidatura alla carica di Presidente della Giunta - mod. B2/2020.

1

Da compilare in duplice copia. Una da consegnare al/alla presentatore/trice ed una per gli atti dll' Ufficio
centrale regionale. .
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Dalla dichiarazione di presentazione della candidatura risulta che il/la candidato/a alla carica
di Presidente della Giunta, a norma dell’art. 2, comma 6, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2,
e ss.mm.ii., ha conferito il potere di rappresentanza presso l’Ufficio centrale regionale al/alla
signor/ra

……………………………….……………………………...............…

……………………………….…………..

il

……………………

-

nato/a

codice

a
fiscale

……………………………….……..…… , domiciliato/a in …………………………………….…
via………………………………………………………………. cell. …………..…………………
e

al/alla

signor/ra

……………………………….………………………………

……………………………….…………..

il

……………………

-

nato/a

codice

a

fiscale

……………………………….……..…… , domiciliato/a in …………………………………….…
via………………………………………………………………. cell. …………..…………………
Alla predetta candidatura è attribuito, secondo l’ordine di presentazione, il numero ……… .
Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto,
confermato e sottoscritto.
Il/La delegato/a alla presentazione
della candidatura
……………….……………….

Bollo della
Cancelleria

Il/La cancelliere/a
dell’Ufficio Centrale Regionale
……………………………………….
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