ALLEGATO N. 1

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia
e dichiarazione di collegamento con una o più liste di candidati
alla carica di Consigliere provinciale
Il/La sottoscritto/a(1) …………..........................……........................................................................................................
nato/a a ................................................................. prov. ………….................................. il …….........................................
dichiara di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Trento per le elezioni che si svolgeranno
il ………………………….. .
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che la presente candidatura è collegata alla lista/alle liste di candidati al Consiglio
provinciale recante/i il contrassegno/i contrassegni(2):
a).............................................................................................................................................................................................
b).............................................................................................................................................................................................
c).............................................................................................................................................................................................
d).............................................................................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di non aver accettato la candidatura alla carica di Consigliere provinciale e di non
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni (ora articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235).

...............................................................................
(firma leggibile valida anche ai fini del
trattamento dei dati)
(domicilio .............................................................................................................................................................................)

Autenticazione della firma del candidato(3)
Io sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................
nella mia qualità di .................................................................................................................................................................
a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attesto che il/la sig./sig.ra............
residente a ..............................................................................................................................................................................
della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione di ........................................... rilasciat…
dal ..................................................., ha qui sopra apposto la sua firma in mia presenza ed è quindi vera e autentica.
Luogo e data ..............................................
Timbro

_________________________________
(firma leggibile)
(

(
(

1)
Le candidate possono indicare solo il cognome da nubile o aggiungere o anteporre il cognome del marito.
2)
Descrivere succintamente il contrassegno di ogni lista collegata.
3)
L'autenticazione della firma va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 3, sub 3.1, della pubblicazione n.
3_2018. Qualora il sottoscrittore sia identificato per “conoscenza personale”, la circostanza deve risultare esplicitamente nello
spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione.

Allegati:
certificato di iscrizione nelle liste elettorali con la specifica indicazione che il candidato risiede in
un comune della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei
comizi elettorali;
programma di legislatura;
contrassegni di tutte le liste collegate (tre esemplari di cm 10 di diametro).

