
    (firma leggibile del/della candidato/a) ………………………..…………………………………………. 
      

Elezione del Senato della Repubblica 
Modello di dichiarazione di accettazione della 
candidatura da parte della/del candidata/o nel 
collegio uninominale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 2018 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATA/O 

NEL COLLEGIO UNINOMINALE

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………..……..……………………..., 
nat… a ………………………………………………...……………….., il ……………………………….., 
codice fiscale ……………………………………………… 

DICHIARA 
di accettare la candidatura per l’elezione del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 
n………… compreso nel collegio plurinominale n……… della regione …………………….….…… 
Tale candidatura è indicata dalla lista denominata potere al popolo! contraddistinta dal seguente 
contrassegno: “Nel cerchio con contorno nero su fondo bianco appaiono, sulla destra, due mezzelune di 
colore rosso scuro. Al centro la scritta “potere al popolo!” in caratteri minuscoli e una stella irregolare 
leggermente inclinata verso l’alto. La stella e la preposizione “al” sono di colore rosso scuro (medesimo 
delle mezzelune). Le parole “potere” e “popolo” sono di colore grigio scuro”.  

Il /La sottoscritt… dichiara inoltre:  
a) di non essersi candidat... con diversi contrassegni in collegi plurinominali e uninominali della 

predetta o di altre regioni; 
b) di non essersi candidat... in alcun altro collegio uninominale della predetta o di altre regioni; 
c) di essersi candidat.. con lo stesso contrassegno nei seguenti collegi plurinominali: 

1. collegio plurinominale n. ……… della regione ………………………………... 
2. collegio plurinominale n. ……… della regione ………………………………... 
3. collegio plurinominale n. ……… della regione ………………………………... 
4. collegio plurinominale n. ……… della regione ………………………………... 
5. collegio plurinominale n. ……… della regione ………………………………... 

d) di non essersi candidat.. in alcuna lista ammessa nella circoscrizione Estero; 
e) di non essersi candidat.. per l’elezione della Camera dei Deputati

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (1) 
A norma dell’art.21, comma 2, DPR 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, 
del… Sig… ………………………………….………………, nat.. a ……………………………………………..…..  
il ……………………….. residente in …………………………………………………………………………………. 
da me identificat…  con il seguente documento ……………………………………… n……………………….… 
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso 
di falsa dichiarazione.

(1) La firma deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e dall’art. 6, comma 7, 
della legge n.165/2017, con le modalità dell’art.21 DPR 445/2000. 

……………………….……., addì ……………. ……… 20….. 

!                            ……..………………………………………….………………… 
        Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede alll’autenticazione 

Timbro


