	                                                                                Mod.  8 per la nomina dei 
	                                                                                                                                        rappresentanti di lista presso i seggi.
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA DA PARTE DEL DELEGATO DI LISTA


Al Segretario del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO


Il/La sottoscritto/a  ……………………………..…………….., nato/a a ……………….…….
il …………………………………, in qualità di DELEGATO/A della lista di candidati  che si contraddistingue con il contrassegno: .………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……….

D E S I G N A

presso la/le sezione/i elettorale/i n. ……………………………………….……………..……
per la elezione diretta del Sindaco e Consiglio comunale del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO che si svolgerà domenica 11 GIUGNO 2017 nonché l’eventuale turno di ballottaggio: 
 rappresentante effettivo:
il/la sig./ra .........…............................................ nato a ............…….... il .....…....... residente a  ……………………………………………………


e in qualità si rappresentante di lista supplente:
il/la sig./ra .........…............................................ nato a ............…….... il .....…....... residente a  ……………………………………………………


												....................................................................
										   (firma))

CAZZAGO SAN MARTINO, _________________________

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, fatte le ammonizioni di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. certifico vere e autentiche le firme delle persone sopra generalizzate apposte in mia presenza, della cui identità sono certo.

CAZZAGO SAN MARTINO, _________________________

Timbro
								..............................
								  Nome, cognome e qualifica
							(art.14 Legge 21/3/90, n. 53 e succ. modificazioni)



- La designazione dei rappresentanti delle liste, presso i seggi deve essere presentata al Segretario del Comune, entro il venerdì antecedente il giorno dell'elezione .
Tale designazione può essere effettuata anche direttamente ai Presidenti di Seggio, il sabato pomeriggio alle ore 16,00, al momento della costituzione del seggio, oppure la mattina del giorno delle elezioni  purchè prima dell'inizio delle operazioni di voto.




art. 32 nono comma, n. 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e succ. modificazioni, l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28. 
La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. 
Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.


art. 28 quarto comma del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e succ. modificazioni I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. 
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

art. 14 L. 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni (l’art. 14 è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, della Legge 28 aprile 1998 n. 130, ed ulteriormente modificato dall’art. 4, comma 2, della Legge 30 aprile 1999, n. 120) Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico n. 361 del 1957, dal testo unico n. 570 del 1960, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e sue successive modificazioni e integrazioni, i notai, i pretori, i giudici conciliatori, i cancellieri di pretura e di tribunale, i sindaci, gli assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, gli assessori appositamente delegati, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i funzionari appositamente incaricati dal Sindaco.
Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (7).

7 - Periodo aggiunto dall’art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120
.



