DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
(artt. 28 e 32 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, successive modificazioni
ed artt. 71 e 73 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto (1) _______________________________________________________________________________
cognome

nome

__________________________________________________________________________
luogo e data di nascita

DICHIARA
di accettare la candidatura alla carica di Consigliere comunale nella lista recante il contrassegno:
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
per l'elezione diretta del Sindaco e di n. _______ Consiglieri per il Comune di __________________________________
che si svolgerà _________________________________________________
All'uopo dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del Consiglio comunale,
né

di

essersi

presentato

candidato

in

altri

Comuni,

oltre

che

in

quello

di

(2)

_______________________________________________________________________________________________________
né di essere già stato eletto Consigliere in altro Comune.
_______________, addì _______________
(Firma) ___________________________________________________ (3)
(Domicilio) ________________________________________________

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Io sottoscritto attesto che la firma di __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
da me identificato mediante ______________________________________________________ è stata apposta in mia presenza
ed è quindi autentica.
Il ____________________________
(4)
__________________ li _________________

________________________________

DESIGNAZIONE DEI DUE RAPPRESENTANTI DI LISTA
1

Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto anche il cognome del marito.
Nel caso che l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e che le elezioni avvengano nello stesso giorno (artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 267/2000).
La firma deve essere autenticata - vedi nota 4 4
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: notaio, giudice di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello dei tribunali e delle sezioni staccate dei tribunali
(ex preture), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle provincie, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia ed i consiglieri
provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità.
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