
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI 
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI 

QUARTIERE

I  sottoscritti  elettori,  compresi  nelle  liste  elettorali  del  Comune di  PESARO ,  nel  numero  di  .........., 
risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio ed in numero .............. atti separati, 

nonché da numero .............. dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell’art. 28 del T.U. 
16/05/1960, n. 570, e successive modificazioni,

D I C H I A R A N O
di presentare per la elezione diretta del Consiglio di Quartiere ………………………………………………….… 

del Comune di  Pesaro  che avrà luogo  domenica 16 novembre 2014, una lista di numero ........................ 
candidati alla carica di consigliere di quartiere nelle persone e nell'ordine seguenti:

Num. d’ord. COGNOME NOME
N A S C I T A

LUOGO DATA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno:
.............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

D E L E G A N O
il/la Sig./a ………………………………………………………. nato/a a ............................................, il…………...
e domiciliato/a in ................................................................., via ………………………………………… n.……... 
ed il/la Sig./a  …………………………………………………..nato/a a ………………………………... il …………..
e domiciliato/a in ................................................................. via …………………………………………. n……….
i/le  quali possono assistere, su convocazione dell’ Ufficio Partecipazione, alle operazioni di  sorteggio del 
numero  progressivo  da  assegnare  a  ciascuna  lista  ammessa  ed  hanno  la  facoltà  di  designare  i 
rappresentanti della lista presso il  seggio elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.
A corredo della presente uniscono: 

a) Numero  .......... certificati,  comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali  del 
Comune; 
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contrasseg
no



b) Numero  .............. dichiarazioni  di  accettazione di  candidatura alla carica di consigliere di 
quartiere, firmate ed autenticate; 

c) Numero ............ certificati attestanti che i candidati alla carica di consigliere di quartiere sono 

elettori del Comune di Pesaro;
d) dichiarazione da parte del responsabile del partito o gruppo politico dell’utilizzo del simbolo 

del partito;

e) Il modello di contrassegno della lista, in duplice esemplare del diametro di 10 e 3 cm, e/o file in 

formato jpeg/pdf;

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Partecipazione, i sottoscritti eleggono domicilio presso

Il/la sig/a ............................................................................……..……dimorante in ……………..……………….

Via .................................................................................., n. ...................., tel. .................................................

.e-mail ……………………………….……………………………………………………………………………………

 ……………………………….. addì ........................

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ......................................................

……………………………………………………………...., (indicare la denominazione del partito o gruppo politico 

oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione) con sede in ………………………………............

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, 

saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16-5-1960, n. 570, e successive modificazioni e dal  

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno  

salvaguardati  dall’Ufficio Partecipazione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli 

articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Numero 
progres-

sivo
COGNOME NOME Luogo e data di nascita Firma Documento di 

identificazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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11

12

13

Numero 
progres-

sivo
COGNOME NOME Luogo e data di nascita Firma Documento di 

identificazione

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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36

37

38

Numero 
progres-

sivo
COGNOME NOME Luogo e data di nascita Firma Documento di 

identificazione

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
Attesto che gli elettori sopra indicati (n. ...............................................................................................), (indicare il numero in cifre e in lettere)
da me identificati a norma dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, con il documento segnato a  margine di ciascuno, 

hanno sotto-scritto in mia presenza.

......................................, data ……...........................

               ..............................................................................
             Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica

             del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

La firma del sottoscrittore, in ogni caso dev'essere autenticata  (legge 28 aprile 1998, n. 130, la quale ha sostituito l'art. 14 della legge 21  
marzo 1990, n. 53 poi modificato dall'art. 4, c. 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120)  da notaio,  giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle 
cancellerie delle corti di appello, dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e 
provinciale,  presidente  del  consiglio  comunale  e  provinciale,  presidente e vice presidente  del  consiglio  circoscrizionale,  segretario comunale  e 
provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente 
comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al 
sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art.5  comma 5° del regolamento comunale sugli organismi di 
rappresentanza del territorio).

Art.7  comma 1° del Regolamento comunale sugli organismi di 
rappresentanza del territorio.
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Le liste devono comprendere un numero di candidati 
non superiore ad 12 e non inferiore a 7.

 La  dichiarazione  di  presentazione  delle  liste  dei 
candidati all’elezione del Consiglio dei Quartiere deve 
essere  sottoscritta  da  un  minimo  di  30  ad  un 
massimo di 50 elettori dei Quartieri. 

Pag. 5 di 5


