Contrassegno
della lista(1)
ALLEGATO N. 3
Modello di atto principale per la
presentazione di una lista con obbligo
di sottoscrizioni

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO
E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
alla carica di Consigliere provinciale che ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Trento e aventi diritto al voto
per l'elezione del Consiglio provinciale, nel numero di …………………..............(2) risultante dalle firme
debitamente autenticate contenute in questo foglio e in ..........(3) atti separati, dichiarano di presentare per le
elezioni provinciali del ………………………….. una lista di numero ……………………………............
candidati(4) alla carica di Consigliere provinciale, nelle persone e nell’ordine seguenti:
Nr.

Cognome(5)

Nome

Soprannome o nome
volgare

Luogo di nascita

Data di nascita

1
2
3
....
26
....
....
....
....
....
34

La lista è contraddistinta con il contrassegno…....................................................…………………………......
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
ed è collegata al candidato alla carica di Presidente della Provincia sig./sig.ra
......……………………………………………..…....….……………………………………..…........... nato/a
a ............………….................. il ...…….........………………………………………………………………..…
I sottoscritti indicano, ai sensi dell’articolo 27 e per le designazioni di cui all’articolo 33 della legge
provinciale 5 marzo 2003, n. 2, delegati effettivi:
1. il/la sig./sig.ra ................................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................ il .....................................................
e domiciliato/a a ...........................................................................................................................................

(1)
(2)
(3)
(4)

Apporre il contrassegno che contraddistingue la lista dei candidati.
Indicare il numero complessivo dei sottoscrittori (da 500 a 750).
Indicare il numero di atti separati utilizzati.
L'art. 25, comma 6, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 prevede che ciascuna lista deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a ventisei e non superiore a trentaquattro. Il comma 6 bis del medesimo articolo stabilisce inoltre che
nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della
lista è dispari: in tal caso è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unità. E' inoltre previsto che nelle liste si
alternino candidature di genere diverso.
(5) Le candidate possono indicare solo il cognome da nubile o aggiungere o anteporre il cognome del marito.

2. il/la sig./sig.ra ................................................................................................................................................
nato/a a .......................................................................................................... il ...........................................
e domiciliato/a a ...........................................................................................................................................
e delegati supplenti
1. il/la sig./sig.ra ................................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................. il .....................................................
e domiciliato/a a ............................................................................................................................................
2. ed il/la sig./sig.ra ...........................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................................................... il ...........................................
e domiciliato/a a ........................................................................................................................................... .
i quali possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista e
hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.
I sottoscritti dichiarano inoltre di non aver sottoscritto altra presentazione di candidature per le elezioni
provinciali 2018 e in allegato uniscono:
a) la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente della Provincia, firmata ed
autenticata nonché il programma di legislatura e tre esemplari di 10 cm. di diametro dei contrassegni di
tutte le liste collegate(6);
b) numero(7)................................ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere
provinciale, firmate ed autenticate;
c) numero(8)…………….……... certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente e i candidati
alla carica di Consigliere provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione e che
risiedono in regione alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali;
d) numero ..................... certificati, dei quali n. ……………… collettivi, comprovanti l'iscrizione dei
sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
e) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare di cm. 10 di diametro ed in triplice esemplare di
cm. 2 di diametro;
f) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della
Provincia;
g) attestazione del segretario o del presidente nazionale del partito o del raggruppamento politico, se
organizzazione nazionale o estratto autenticato del verbale di nomina, se organizzazione locale, a
comprova della carica di chi presenta materialmente la documentazione (in caso di lista accompagnata da
un contrassegno tradizionale non depositato);
h) documentazione comprovante la qualità di legale rappresentante del gruppo o del partito politico del
soggetto che presenta materialmente la documentazione (nell’ipotesi in cui la documentazione non sia
presentata dal soggetto indicato all’atto del deposito del contrassegno).
Per eventuali comunicazioni: …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….(indirizzo).

Modello di informativa da compilare a cura del titolare del trattamento dei dati
INFORMATIVA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
sulla protezione dei dati personali
I sottoscritti elettori e i candidati sono informati che Titolare del trattamento dei dati personali,
è(9)…………………………………………………………………..
I dati di contatti sono: indirizzo……………………………………………………tel. n.…………….. fax n.
……………….. e-mail ……………………………………….. pec ………………...
(6) Cancellare se la documentazione non è allegata.
(7) Una per ciascun candidato.
(8) Uno per ciascun candidato.

(9) Indicare la denominazione del partito o del raggruppamento politico e l'identità del rispettivo rappresentante, oppure i nominativi
delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è volontario e facoltativo il
conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2
(Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia).
I dati saranno consegnati alla Provincia autonoma di Trento, che provvederà agli adempimenti previsti dalla
legge, trasmettendo i dati anche all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la stessa. La Provincia e
l'Ufficio centrale circoscrizionale, sulla predetta base giuridica, sono legittimati al trattamento dei dati con
modalità cartacea e con strumenti automatizzati, senza processo decisionale automatizzato. I dati dei
candidati saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della richiamata legge provinciale n. 2 del 2003. I dati non
saranno trasferiti fuori dall’Unione europea.
I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:
- dati comuni;
- dati appartenenti a particolari categorie (atti a rivelare le opinioni politiche).
In osservanza del principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali
- da parte del titolare del trattamento - è commisurato al tempo strettamente necessario all’espletamento delle
operazioni previste dalla richiamata legge provinciale n. 2 del 2003.
L’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare i seguenti diritti previsti dal Regolamento (UE)
2016/679:
- chiedere l’accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi;
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione;
- se ricorrono i presupposti normativi, revocare il consenso o opporsi al trattamento dei dati, richiederne la
cancellazione, o esercitare il diritto di limitazione;
- in ogni momento proporre reclamo all’Autorità di controllo.

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA
(firme valide anche ai fini del trattamento dei dati)

Nr.
d'ord.

Cognome e nome

Documento di identificazione
Documento di identificazione
Documento di identificazione
Documento di identificazione
Documento di identificazione
Documento di identificazione

Luogo e data di nascita

Comune e numero di
iscrizione nelle liste elettorali

Firma

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
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 gli
elettori sopraindicati (n. .........................), da me identificati(10) tramite il documento per ciascuno indicato,
hanno sottoscritto in mia presenza e le loro firme sono quindi vere e autentiche.

Luogo e data .............................................

timbro

.................................................................
(firma leggibile)

CERTIFICATO DEL SINDACO
comprovante l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali
IL SINDACO

certifica che i sottoscrittori della lista dei candidati di cui al presente atto sono iscritti nelle liste elettorali di
questo comune e hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento del giorno
………………………….., essendo in possesso del requisito residenziale di cui all’articolo 12 della L.P. 5
marzo 2003, n. 2.
Data ...........................................................

timbro

.................................................................
(firma leggibile)

(10) L'autenticazione delle firme 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 sia
nello spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione, sia nella formula di autenticazione
apposta in calce alle sottoscrizioni.

