
Al Signor SINDACO del Comune di Vicenza

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA ELEZIONE 
DEL 1° CONSIGLIO DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

E APOLIDI DEL COMUNE DI VICENZA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato a 
____________________________________ il ____________residente a ___________________ in 
Via________________________________________n._____  tel.  ___________________________ 
e-mail ___________________________________________________________________________ 

nella qualità:      di promotore   
  di delegato dal comitato costituito per la presentazione delle candidature, nelle
     forme di legge

DICHIARA

di presentare per la elezione del 1° Consiglio delle cittadine e dei cittadini extracomunitari e apolidi 
del Comune di Vicenza, che si svolgerà Domenica 14 febbraio 2016, una lista denominata:
 
“________________________________________________________________________”

di n° ______ candidati nelle persone e nell’ordine seguenti:

CANDIDATI

N. COGNOME E NOME Luogo e data di  nascita
Area geografica 
di provenienza

Residenza

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

La lista si contraddistingue con il nome ________________________________________________ 
e simbolo così descritto:
“______________________________________________________________________________”

ed è espressione dell’area geografica: 
         Africa  America



    Asia ed Oceania               Europa (esclusi i paesi dell’Unione Europea) e Apolidi

DELEGA

il Sig. __________________________________nato a ___________________________________ 
il ______________________e residente in ____________________________________________ 
Via _____________________________________________________Tel. ____________________ 
e-mail __________________________________________________________________________

quale referente per esigenze di comunicazione e con facoltà a designare un rappresentante di lista 
presso ogni seggio.

A corredo della presente, unisce:
a) numero __________ dichiarazioni di accettazione della candidatura;
b) modello del simbolo della lista (preferibilmente in un c.d.);
c) numero __________ atti separati con le firme di sottoscrizione della lista.

La presente lista di  candidati  va inviata,  quanto prima,  all’Ufficio  Elettorale,  all’indirizzo  e-mail:  
uffelettorale@comune.vicenza.it   per gli accertamenti dei requisiti previsti dal Regolamento. 

Al  termine  della  raccolta  delle  sottoscrizioni,  la  presente  lista,  unitamente  agli  atti  separati,  va  
presentata, alla Segreteria Generale del Comune.

Data ………………………………                                 Firma................................................………….

________________________________________________________________________________
(riservato al Comune)

Autenticazione della firma del/della candidato/a (*)
Io sottoscritto/a ....................................................................................................................................
nella mia qualità di ..............................................................................................................................
a norma dell’art. 21 del DPR 445/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), 
attesto che il/la sig./sig.ra....................................................................................................................
identificato su esibizione di ..............................................................................................rilasciato 
da ............................................ il ............................, ha qui sopra apposto la sua firma in mia 
presenza
ed è quindi vera e autentica.
Vicenza,  .............................................     Il funzionario delegato dal Sindaco

 
..............................................................

(*) L’autenticazione può essere effettuata presso URP o Ufficio Elettorale del Comune di Vicenza.

UFFICIO ELETTORALE - Piazza Biade, 26  SPORTELLO INFORMATIVO URP - Corso Palladio 98/A
Tel.0444 221430 - 221432 – 221433   Tel. 0444  221360   
E-mail : uffelettorale@comune.vicenza.it  E-mail: urp@comune.vicenza.it

    
ORARI
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00
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