
DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

(da presentare al Collegio Regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte di Appello o, in mancanza, presso il
Tribunale del capoluogo della Regione).

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________
(Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito)

Nato/a a ____________________________________ il ______________________________

residente in ____________________Via ________________________________ n° _______

avendo  accettato  la  candidatura  alla  carica  di  Sindaco,  oppure  alla  carica  di  Consigliere
comunale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Mogliano Veneto, che
si svolgerà Domenica 26 maggio 2019, nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

a norma dell’art. 13, comma 6, lettera a) della Legge 6 luglio 2012, n. 96 e dell’art. 7, commi 3 
e 4, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515

DESIGNA

quale Mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge,
il Signor ___________________________________nato/a a __________________________
il _______________ residente in ___________________ Via __________________________

Mogliano Veneto, lì ___________________        Firma del candidato alla carica di Sindaco o Consigliere comunale

      ____________________________________________________

Autenticazione della firma del candidato alla carica di Consigliere comunale che dichiara di accettare la candidatura

A norma dell’art. 14 della Legge 21/3/1990 n° 53 e successive modificazioni, con le modalità previste dall’art. 21, 2° comma, del
D.P.R. 28/12/2000 N° 445,  certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza  alla sopra estesa dichiarazione, dal
Signor _______________________, candidato alla carica di Sindaco o Consigliere comunale nel Comune di Mogliano Veneto, da
me identificato a mezzo valido documento di identità personale, quale ___________________ rilasciato da ___________________
il _________________.
Il  sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla  responsabilità  penale nella  quale può incorrere in caso di  dichiarazioni
mendaci.

Mogliano Veneto, lì __________________  Bollo                  Firma e qualifica del Pubblico Ufficiale
  del

              Comune             ___________________________________


