Modulo 3 – Accettazione della candidatura

Provincia di Barletta Andria Trani
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
(art. 1, Legge 7 aprile 2014, n. 56)

Contrassegno

Il sottoscritto1……………………….…………………………… nato a ………………….…….…
il …………………………………………………………………………………………………….…
dichiara
di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio Provinciale nella lista
denominata ………..………………………………… recante il contrassegno: ……………………...
……………………………….……………………………......…………………………….…………
dichiara altresì
1.

di essere:
-  Sindaco  Consigliere in carica del Comune di…………………………………………..

2.

di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio
Provinciale;

3.

di non aver sottoscritto la propria o altre liste;

4.

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall’articolo 10 del d.lgs. 31
dicembre 2012, n. 235;

5.

di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità di cui agli artt. 60 e ss. del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

..............................................., addì .............................
Firma................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA
a norma dell’art. 14 della Legge 21/03/1990 n. 53

Io
sottoscritto
………………………………………………..
nella
mia
qualità
di
………………………………………, attesto che la firma apposta alla sopra estesa dichiarazione di
accettazione della candidatura del.... sig… …………………………………………...........................
nat.. a ……………………........................................., il …………………………….............
domiciliat... in …………………………………………………………………………, da me
identificat...., secondo le modalità di cui all’art 21, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
1

Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di componente del Consiglio Provinciale della
Provincia di Barletta Andria Trani. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.
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con
il
seguente
documento
…………………..............................
n.
……………………………………., è stata apposta in mia presenza.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.
.............................................................., addì ...................................., ore ……………….2
Firma
(nome e cognome e qualifica del Pubblico ufficiale che procede all’autenticazione)3
Timbro

….....................................................................................................

2

La circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno, contenente le Linee Guida per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado
prevede al punto 6) che le dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e di Consigliere
Provinciale, nonché le dichiarazioni di presentazione delle liste debbano essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità
previste dall’art. 14 della L. n. 53/1990. La medesima circolare prevede al punto 7) che “nel caso di doppia sottoscrizione per più liste
per la medesima elezione o per più candidature a presidente è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima”. Pertanto si
invita, in sede di autenticazione delle sottoscrizioni delle liste o delle candidature, a indicare oltre alla data anche l’ora, per consentire a
questo Ufficio di individuare con esattezza la sottoscrizione autenticata per prima. In caso di mancato rispetto delle precedenti
indicazioni si applicheranno le norme di legge in materia.
3
Il pubblico ufficiale, nell’ambito dell’attestazione, deve specificare il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita. Deve inoltre apporre
di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio. Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto
autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l’identità e i poteri certificatori, risulta necessaria
l’indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità,
nonché dell’ufficio ricoperto.

