
 

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

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 2018 
REGIONE ……………………..…………….. 

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO 
 (DA PRESENTARE AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE DI ……………………………………PRESSO 

LA CORTE D’APPELLO,  O IN MANCANZA  PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI REGIONE)

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………..……..……………………...., 
nat… a …………………………………………………………………………………...…………., il ……………………………….., 
residente… in ………………………………………… via ………………………………………………………, avendo 
accettato  la candidatura nella lista “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”; ne.. colleg.. plurinominal… n……………………………………… rispettivamente 
della/e regione/i ……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
oppure/ovvero nel collegio uninominale n………………………….. compreso nel collegio 
plurinominale n. …………….. della regione ………………………………………………………..   

DESIGNA 
ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,  
i l / l a S i g … . … … … … … … . … … … … … … . . … … … . n a t . . a … … … … … … … … … … … … … i l 
…………………………………………. e residente a ………………………………………………………in via/piazza 
………………………….…………………………………………… ………………………………………………… quale mandatario 
elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla succitata legge n. 515/93. 

    Firma leggibile del/della candidato/a ……………………………………………. 

                                                                                                                                            

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (1) 
A norma dell’art. 21, comma 2,  del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico vera ed autentica la firma, 
apposta in mia presenza, alla sopra estesa designazione del mandatario elettorale , dal.. Sig………………..
…………………………………………………………………………………….…, 
nata/o a ……………………………………………………………………………., il ………………………………………………., residente in  
……………………………………………………………………………………………………………………………, da me identificato con il 
seguente documento …………………………………………………………….., n. ……………………………………………….. 
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere 
in caso di dichiarazione mendace. 

…………………………………………….., addì …………………………………….

              FIRMA LEGGIBILE ………………………………………………………………… 
 (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione                                                                                                                                                                                                                                                                                

Timbro


