Modulo 5 – Designazione rappresentante di lista

Provincia di Barletta Andria Trani
Ufficio Elettorale
DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI LISTA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Il/la sottoscritto/a …..……………………………………………nato/a a ……………………………………
il ……………………………………………, residente in …………………………………………………., in
qualità di delegato/capolista della lista denominata …………………………………., recante il contrassegno
…...............................…............................................................................. per l’elezione del Presidente della
Provincia di Barletta Andria Trani che avrà luogo il 9 ottobre 2016,
DESIGNA
il/la sig./sig.ra …...………………………………………………………, nato/a a ……………………………
il ………………………………, come rappresentante effettivo della lista presso il seggio elettorale della
Provincia di Barletta Andria Trani e il/la sig./sig.ra ……………………………………………………...…,
nato/a a …………………………………… il ……………………….……………, come rappresentante
supplente della lista presso il suindicato seggio/sottosezione.
……………………….., addì ……………………………….
Firma …………………………………………………………………………...........
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
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 designazione del
rappresentante di lista 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,
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 ....................................
Firma
(nome e cognome e qualifica del Pubblico ufficiale che procede all’autenticazione)1
Timbro

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

1

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.

