LISTA PD BORGO VALSUGANA

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cognome
Pedron
Aru
Dalledonne
Bernardi
Degasperi
Calaresu
Dervishaj
Faitini
Pasquazzo
Galante
Rizzon
Trentin
Romiti
Stenico
Gianni

Nome
Denis
Marina
Alessandro
Irene
Federico
Patrizia
Perparim
Moira
Federico
Francesca
Emilio
Maria
Paolo
Renato Narciso
Voltolini

Soprannome o
nome volgare

indipendente

Luogo di nascita
Borgo Valsugana
Villacidro (CA)
Borgo Valsugana
Borgo Valsugana
Trento
Torino
Durazzo (AL)
Wallenstadt (CH)
Trento
Borgo Valsugana
Borgo Valsugana
Telve
Quistello (MN)
Borgo Valsugana
Borgo Valsugana

Data di nascita
16.10.1974
30.11.1973
06.08.1996
03.07.1986
04.08.1993
06.05.1971
06.02.1971
22.12.1962
03.02.1994
14.02.1976
26.10.1974
23.09.1965
25.07.1949
05.08.1996
30.08.1977

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (1)
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto/a ................
........................................................ nella mia qualità di .................................................................
attesto che la firma del sottoscrittore/della sottoscrittrice della dichiarazione di presentazione della
lista di cui al presente atto, da me identificato/a tramite .................................................................. ,
è stata apposta in mia presenza ed è quindi autentica.
(Luogo e data) ......................................
Timbro
dell'
Ufficio

_______________________________________
Firma (per esteso)

______________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI
Il/La sottoscritto/a (2) ................................................................................................................... del
comune di . ..................................................... dichiara di aver ricevuto oggi ..................................
alle ore ........................... e minuti ....................... le candidature di cui al presente atto corredate
dai documenti sopra indicati.
Dichiara che nell'ordine di presentazione si tratta delle ................................................................ (3)
candidature che sono state presentate.
Quale prova di ricevimento restituisce al/alla sig./a ............................................................ nato/a a
..................................................... il .............................. residente in ............................................
copia da lui/lei firmata del presente atto.
(Luogo e data) ..............................

L.S.
Firma leggibile .................................................
______________________________________________________________________________
Approvata dalla commissione/sottocommissione elettorale circondariale di .....................................
il ......................................................
(Luogo e data) .............................

L.S.
IL/LA PRESIDENTE .................................................
(1) L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secondo le modalità previste dall’art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53
(si vedano le “Avvertenze per l’autenticazione delle sottoscrizioni”)
(2) Segretario/a comunale o funzionario/a da questi delegato/a; devono essere indicati il nome, il cognome, la qualifica rivestita
(3) Prime, seconde, terze, etc.

