Dichiarazione
di presentazione di candidato alla carica di Sindaco
alla carica di Consigliere comunale
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sottoscritti elettori dichiarano, altresi, di presentare una iista di
ALLA CARTCA DI CONSIGLIERE COMUNALE nelle

persone e ndil'ordine seguenti:
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La lista si contraddistingue con contrassegno "Cerchio diviso verticalmente in due segmenti circolari: il
primo, di minore dimensione e posto sulla s,inistra, presenta quatto fasce verticali delle quali tre dilarglrez.zauniforme
nei colori verde, bianco e rosso ed unq dt largfiena minore, di colore bianco. Il secondo segmento è ulteriormente
diviso orizzontalmente in due parti uguali: in quella superiore su sfondo bianco la parola" in azzurro, DESTRE, in
quella inferiore su sfondo azzarrro la parola UNITE, di colore bianco"

A corredo della presente allega i
a) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco firmata ed autenticata,
contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante I'insussistenza della situazi<one .di
incandidabilità a nonna degli art. 10 e 12 del d. lgs. 31\12\2012 n.235
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b) numero .....'l.........dichiarazioni di accetlazione di candidatura alla carica di Consigliere
comunale, firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti

I'insussistenza della situazione di incandidabilita di ciascun candidato consigliere comunale a
noffnadegli art. 10 e 12 del d. lgs.3l\12V012n.235

c) numero ...... L
certificati attestariti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati
alla carica di Consigliere comunale sono elettori in un comune della Repubbiica;
d) il modello del contrassegno della lista, in due dimensioni ed in triplice esemplare;
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