ALLEGATO N. 1
MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DELLA DICHIARAZIONE DI
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
(Articolo 14, legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’)

Contrassegno
lista
provinciale

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI
CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL ………………………………………….……….(1)

I sottoscrittori della presente dichiarazione, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della
circoscrizione elettorale di ………………………..................................... (2), nel numero di
…………….…………………………………………….………….…… (3), risultante dalle firme autenticate, contenute
in questo atto ed in numero …………….…………………………………………….………….……(4) atti separati,
nonché da numero …………….…………………………………………….………….……(5) dichiarazioni rese da
presentatori che non sanno o non sono in grado di sottoscrivere per fisico impedimento,
dichiarano di presentare
per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del ………….…..(1),
nella circoscrizione elettorale di ………………………..................................... (2), una lista provinciale
di numero …………….…………………………………………….… (6) candidati alla carica di Consigliere regionale,
contraddistinta dal seguente contrassegno: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...................(7),
nelle persone e nell’ordine sottoindicato, collegata alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta
regionale di …………………………………………………………………(8), contraddistinto dal seguente contrassegno ……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(9)
CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE
Nome e cognome
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Luogo e data di nascita

Indicano, inoltre, i seguenti delegati della lista:
1)........................................................, nato a ......................................................... ,
il ........................................................e domiciliato in................................................ ,
indirizzo PEC...................................... /nr. Tel.............................. /fax...................... ( 1 0 ) ;
2)........................................................, nato a ......................................................... ,
il ........................................................e domiciliato in................................................ ,
indirizzo PEC...................................... /nr. Tel.............................. /fax...................... ( 1 0 ) ;
i quali sono autorizzati
 a presentare la lista;
 a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione
autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale;
 a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ai fini
della presentazione della candidatura dello stesso;
 ad assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, alle operazioni di sorteggio del
numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa;
 a presentare eventuali ricorsi o reclami.
Dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun’altra dichiarazione di
presentazione di una lista provinciale di candidati.
Allegano alla presente dichiarazione:
a) numero ………………………..(11) certificati, dei quali numero ………………………. (12) collettivi, attestanti
l’iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione
elettorale di ………………………………... (2);
b) numero ………………………. (13) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere
regionale, firmate ed autenticate; tale dichiarazione deve contenere l’esplicita dichiarazione di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto
legislativo n. 235/2012; (14);
c) numero ………………………. (15) certificati di nascita dei candidati e numero ………………………. (16) documenti
sostitutivi;
d) numero ………………………. (17) certificati attestanti l’iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle
liste elettorali di un Comune della Repubblica;
e) la dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale, firmata ed autenticata;
f) il modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni del diametro rispettivamente
di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna dimensione, secondo le modalità indicate
dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative alla presentazione e all’ammissione delle liste
provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente
della Giunta regionale;
g) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in due
dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna
dimensione, secondo le modalità indicate dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative alla
presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed
alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;
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h)dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti
o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti
o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato
da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o
gruppo politico stesso (18).

i) dichiarazione effettuata dai delegati di collegamento della lista al candidato Presidente della Giunta
regionale
Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono
domicilio presso ..........................................................................................................
.......................................................................................................................... (19).
Luogo e data .......................................

3

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, del
fatto che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ............................................................
con sede in .............................................. (20). Sono, altresì, informati del fatto che i dati
compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole
finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 ‘Norme per l’elezione del Presidente
della Giunta e del Consiglio regionale’ secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno
comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale, costituito presso il tribunale del capoluogo di Provincia,
presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 dello stesso
decreto legislativo n. 196/2003. La firma apposta vale come consenso ai sensi degli articoli 23 e 26 del
decreto legislativo n. 196/2003, per le sole finalità previste dalla legge regionale n. 5/2012.
Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Documento di
identificazione
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Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Documento di
identificazione

Documento di
identificazione

Documento di
identificazione
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Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
Ai sensi della vigente normativa, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati nel numero di ……………………………………. (21), da me identificati con il documento
indicato a margine di ciascuno.
Luogo e data ………………………………………

Timbro

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
Firma del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
2) Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
3) Indicare in lettere il numero complessivo dei sottoscrittori
4) Indicare in lettere il numero complessivo degli atti separati
5) Indicare in lettere il numero delle eventuali dichiarazioni rese dai presentatori che non sappiano o
non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento
6) Indicare in lettere il numero del candidati inseriti nella lista
7) Inserire la descrizione del contrassegno della lista
8) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita del candidato a Presidente della Giunta
regionale;
9) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale;
10) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il domicilio, indirizzo Pec, telefono e
fax, dei delegati della lista
11) Indicare in lettere il numero complessivo dei certificati
12) Indicare in lettere il numero dei certificati collettivi
13) Indicare in lettere il numero delle dichiarazioni di accettazione della candidatura
14) Per le incandidabilità si veda paragrafo 2.10, lett. b) delle presenti istruzioni relative alla
presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale
ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
15) Indicare in lettere il numero dei certificati di nascita
16) Indicare in lettere il numero dei documenti sostitutivi
17) Indicare in lettere il numero dei certificati attestanti l’iscrizione dei candidati della lista provinciale
nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
18) Solamente nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici
19) Indicare il nome e cognome del soggetto presso cui si elegge il domicilio e l’indirizzo
20) Indicare il nome, il cognome e la sede dei promotori della sottoscrizione
21) Indicare in lettere il numero dei presentatori la cui firma è autenticata

DA RICORDARE
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni
(articolo 14, comma 3, della legge regionale n.5/2012).
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
Non è consentita l’apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.
Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco
(timbro o firma trasversale), che attesti l’unitarietà del documento.

7

ALLEGATO N. 1 BIS
MODELLO DI ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
(Articolo 14, legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’)
Contrassegno
lista
provinciale

ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
PROVINCIALE DI CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL …………………………………..(1)

Elenco numero ……………………...(2) dei sottoscrittori della lista provinciale contraddistinta dal seguente
contrassegno: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………….(3) per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del ………..
…………………(1), nella circoscrizione elettorale di …………………………………………...(4) di numero candidati
……………………….(5) alla carica di Consigliere regionale, collegata al candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale…… ………………………………………………...…………….….(6) contraddistinto dal seguente
contrassegno……………………………………………………(7)
CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE
Nome e cognome
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8

Luogo e data di nascita

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun’altra dichiarazione
di presentazione di una lista provinciale di candidati e sono informati, ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modificazioni ed integrazioni, del fatto che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ................. ,
............................................................................................................................. ,
con sede in ................................................................................................................
........................................................................................................................... (8).
Sono, altresì, informati del fatto che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il
conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 ‘Norme
per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’, secondo modalità a ciò strettamente
collegate.
I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo
di provincia, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 dello
stesso decreto legislativo n. 196/2003. La firma apposta vale come consenso ai sensi degli articoli 23 e
26 dello stesso decreto legislativo n. 196/2003, per le finalità previste dalla legge regionale n. 5/2012.
Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali
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Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Documento di
identificazione

Documento di
identificazione

Documento di
identificazione
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Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI
PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
Ai sensi della vigente normativa, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati nel numero di ………………………………….……...(9), da me identificati con il documento
segnato a margine di ciascuno.
Luogo e data ………………………………………

Timbro

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
Firma del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1)
Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
2)
Indicare in lettere il numero dell’elenco
3)
Inserire la descrizione del contrassegno della lista
4)
Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
5)
Indicare in lettere il numero dei candidati inseriti nella lista
6)
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di
7)
8)
9)

Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata
Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale al quale la lista è collegata
Indicare il nome, il cognome e la sede dei promotori della sottoscrizione
Indicare in lettere il numero dei presentatori la cui firma è autenticata

DA RICORDARE
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni
(articolo 14, comma 3, della legge regionale n.5/2012).
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
Non è consentita l’apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.
Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco
(timbro o firma trasversale), che attesti l’unitarietà del documento.
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ALLEGATO N. 1 – TER
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 14, COMMA
4 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL.......................

Contrassegno
lista
provinciale

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI
CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 14, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012,
N. 5 PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL ................................ (1)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………., nella qualità di …………………………(2) dichiara
di presentare, per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto che avrà
luogo il giorno …………….........(1), nella circoscrizione elettorale della provincia di ........................
...................................(3), una lista provinciale di numero ...................(4) candidati alla carica
di Consigliere regionale, contraddistinta dal seguente contrassegno: ……………………………………………………
………………………………………………(5), nelle persone e nell’ordine sottoindicato, collegata alla candidatura
alla carica di Presidente della Giunta regionale di ……………………………….(6), contraddistinto dal seguente
contrassegno ………............................................................................................……….(7)
CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE (Cognome e Nome, Luogo e data di nascita)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dichiara, altresì, che la lista è esonerata dalla presentazione delle sottoscrizioni in quanto ricorrono i
requisiti di cui all’articolo 14, comma 4, lett. a) e b), della legge regionale n. 5/2012, in
particolare:
□ lett. a): è espressione del seguente gruppo consiliare presente in Consiglio regionale:…..…….(8)
□ lett. b): ha ottenuto la dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio
regionale del Veneto al momento della convocazione dei comizi elettorali.
Indica, inoltre, i seguenti delegati della lista:
1)........................................................, nato a ......................................................... ,
il ........................................................e domiciliato in................................................ ,
indirizzo PEC...................................... /nr. Tel.............................. /fax....................... ( 9 ) ;
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2)........................................................, nato a ......................................................... ,
il ........................................................e domiciliato in................................................ ,
indirizzo PEC...................................... /nr. Tel.............................. /fax....................... ( 9 ) ;
i quali sono autorizzati:
 a presentare la lista;
 a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione
autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale;
 a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ai fini
della presentazione della candidatura dello stesso;
 ad assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, alle operazioni di sorteggio del
numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa;
 a presentare eventuali ricorsi o reclami.
A corredo della presente dichiarazione, si allega:
a) numero ………………………. (10) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere
regionale, firmate ed autenticate; tale dichiarazione deve contenere l’esplicita dichiarazione di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto
legislativo n. 235/2012 (11);
b) numero ……………………….(12) certificati di nascita dei candidati e numero ………………………. (13) documenti
sostitutivi;
c) numero ………………………. (14) certificati attestanti l’iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle
liste elettorali di un Comune della Repubblica;
d) la dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale, firmata ed autenticata;
e) la dichiarazione effettuata dai delegati di collegamento della lista al candidato Presidente della
Giunta regionale;
f) il modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni del diametro rispettivamente
di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna dimensione, secondo le modalità indicate
dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative alla presentazione e all’ammissione delle
liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di
Presidente della Giunta regionale;
g) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in due
dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna
dimensione, secondo le modalità indicate dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative
alla presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere
regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;
h) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti
o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti
o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato
da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito
o gruppo politico stesso (15).
i) la certificazione che attesta i requisiti di cui all’articolo 14, comma 4, lett. a) o b), cioè la attestazione
di essere espressione di gruppo consiliare, rilasciata dal relativo Presidente del gruppo consiliare;
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oppure attestazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale del Veneto
al momento della convocazione dei comizi elettorali, firmata ed autenticata, resa dal Presidente del
Gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari: tale attestazione è
resa per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia
diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.
Data…………………………………….
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) ………………………………………………………e qualifica del
sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati che è esonerata dall’obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL PRESENTATORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DELLA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra
estesa dichiarazione del Sig. ………………………, nato a …………………., il ………………………… , domiciliato in
………………………………………………………………, della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.
Luogo e data ………………………………………

Timbro

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
Firma del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)

Indicare il giorno, il mese e l’anno delle elezioni
Indicare il nome ed il cognome del presidente o del segretario o del coordinatore del partito o
gruppo politico o movimento o dei presidenti o segretari/coordinatori regionali o provinciali di essi,
che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari/coordinatori nazionali ovvero
da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. Oppure, indicare
il nome e cognome del Presidente del gruppo consiliare già presente in Consiglio regionale al
momento della convocazione dei comizi elettorali o del rappresentante dallo stesso appositamente
incaricato, con mandato autenticato
Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
Indicare in lettere il numero dei candidati inseriti nella lista
Inserire la descrizione del contrassegno
Indicare il nome del candidato Presidente della Giunta regionale
Inserire la descrizione del contrassegno del candidato Presidente
Indicare di quali gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale è espressione la lista
Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il domicilio, indirizzo Pec, telefono e
fax, dei delegati della lista
Indicare in lettere il numero delle dichiarazioni di accettazione della candidatura
Per l’incandidabilità si veda paragrafo 2.10, lett. b) delle presenti istruzioni relative alla
presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale
ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
Indicare in lettere il numero dei certificati di nascita
Indicare in lettere il numero dei documenti sostitutivi
Indicare in lettere il numero dei certificati attestanti l’iscrizione dei candidati della lista provinciale
nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
Solamente nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici

DA RICORDARE
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
Non è consentita l’apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.
Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco
(timbro o firma trasversale), che attesti l’unitarietà del documento.
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ALLEGATO N. 2
MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Articolo 15, legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’)

Contrassegno

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE GIONALE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL ……………………….. (1)

I sottoscrittori della presente dichiarazione, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione
Veneto, nel numero di ……………………………. (2) risultante dalle firme autenticate contenute in questo atto
ed in numero ………………………….. (3) atti separati, nonché da numero ……………………………. (4) dichiarazioni
rese da presentatori che non sanno o non sono in grado di sottoscrivere per fisico impedimento,
dichiarano di presentare
per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del ……………………..…… (1)
la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale di…………………………………………….……………
……………………………………...…..., nato a …………………………………………………………, il …………………………...….. (5),
contraddistinta dal seguente contrassegno: …………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….(6)
Dichiarano, altresì, che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato
con il/i seguente/i gruppo/i di liste provinciali:

 gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................









........................................................................................................................ (7)
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .................................................................. (8)
gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
........................................................................................................................ (7)
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .................................................................. (8)
gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
........................................................................................................................ (7)
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .................................................................. (8)
gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
........................................................................................................................ (7)
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .................................................................. (8)
gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
........................................................................................................................ (7)
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .................................................................. (8)

Indicano, inoltre, i seguenti delegati del candidato:
1)........................................................, nato a ......................................................... ,
il ........................................................e domiciliato in................................................ ,
indirizzo PEC...................................... /nr. Tel.............................. /fax....................... ( 9 ) ;
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2)........................................................, nato a ......................................................... ,
il ........................................................e domiciliato in................................................ ,
indirizzo PEC...................................... /nr. Tel.............................. /fax....................... ( 9 ) ;
i quali sono autorizzati:
1 a presentare la candidatura;
2 a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata
dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale regionale;
3 a presentare eventuali ricorsi o reclami;
Dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun’altra
presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

dichiarazione di

Allegano alla presente dichiarazione:
a) numero ……………………… (10) certificati, dei quali numero ……………………… (11) collettivi, attestanti
l’iscrizione dei presentatori della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle
liste elettorali dei Comuni della Regione;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale,
firmata ed autenticata; tale dichiarazione deve contenere l’esplicita dichiarazione di non trovarsi
in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto legislativo
n. 235/2012 (12)
c) il certificato di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (oppure
documento sostitutivo);
d) il certificato attestante l’iscrizione del candidato Presidente nelle liste elettorali di un Comune della
Repubblica;
e) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in due
dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna
dimensione, secondo le modalità indicate dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative
alla presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere
regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale;
f) la dichiarazione effettuata dai delegati delle liste di collegamento delle liste stesse al candidato
Presidente della Giunta regionale;
g) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti
o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o
segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da
notaio, attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico
stesso (13).

h) dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale, firmata ed autenticata.
Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale regionale, i sottoscritti eleggono
domicilio presso …………………………………………………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………………...............................................……….. (14)
Luogo e data ……………………………………
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ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, del
fatto che il/i promotore/i della Sottoscrizione è/sono è/sono .................................................. ,
............................................................................................................................. ,
con sede in ................................................................................................................
.......................................................................................................................... (15).
Sono, altresì, informati del fatto che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il
conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n.
5 ‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’ secondo modalità a ciò
strettamente collegate.
I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di appello di Venezia,
presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto
legislativo n. 196/2003.
La firma apposta vale come consenso ai sensi degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo n. 196/2003,
per le sole finalità previste dalla legge regionale n. 5/2012.
Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali
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Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Documento di
identificazione

Documento di
identificazione

Documento di
identificazione
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Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ai sensi della vigente normativa, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati nel numero di ………………………….………….. (16), da me identificati con il documento
segnato a margine di ciascuno.
Luogo e data ………………………………………

Timbro

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
Firma del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
Indicare in lettere il numero complessivo dei sottoscrittori
Indicare in lettere il numero complessivo degli atti separati
Indicare in lettere il numero delle eventuali dichiarazioni rese dai presentatori che non sappiano o
non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
Inserire la descrizione del contrassegno del gruppo di liste provinciali
Indicare le circoscrizioni elettorali nelle quali le liste del gruppo sono presentate
Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il domicilio, la PEc, il telefono e il fax
dei delegati del candidato
Indicare in lettere il numero complessivo dei certificati
Indicare in lettere il numero dei certificati collettivi
Per le incandidabilità si veda paragrafo 3.9, lett. b) delle presenti istruzioni relative alla
presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale
ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
Solamente nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici
Indicare il nome e cognome del soggetto presso cui si elegge il domicilio e l’indirizzo
Indicare il nome, il cognome e la sede dei promotori della sottoscrizione
Indicare in lettere il numero dei presentatori la cui firma è autenticata

DA RICORDARE
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni
(articolo 15, comma 2, che rinvia all’articolo 14, comma 3, della legge regionale n.5/2012).
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
Non è consentita l’apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.
Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco
(timbro o firma trasversale), che attesti l’unitarietà del documento.
Si ricorda, altresì, che il collegamento, a pena di inammissibilità, deve essere effettuato con almeno un
gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque
essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale.
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ALLEGATO N. 2 BIS
MODELLO DI ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Articolo 15, legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’)

Contrassegno

ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER L’ELEZIONE DEL
CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL
………………………………...…. (1)

Elenco numero …………………………… .....(2) dei sottoscrittori della candidatura alla carica
di Presidente della Giunta regionale del Veneto di…………………………………………….., nato a
……………………………………………………………..…, il ……………………….. (3) , contraddistinta dal seguente
contrassegno: ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………...........................…(4), per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale
del Veneto del …..…………………….(1).
Dichiarano, inoltre, che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato
con il/i seguente/i gruppo/i di liste provinciali:

 gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
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........................................................................................................................ (5)
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .................................................................. (6)
gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
........................................................................................................................ (5)
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .................................................................. (6)
gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
........................................................................................................................ (5)
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .................................................................. (6)
gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
........................................................................................................................ (5)
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .................................................................. (6)
gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
........................................................................................................................ (5)
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .................................................................. (6)

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la stessa elezione, nessun’altra dichiarazione
di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e sono informati,
ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, del fatto che il/i promotore/i della
sottoscrizione è/sono ................................................................................................. ,
............................................................................................................................. ,
con sede in ............................................................................................................ (7)..
Sono, altresì, informati del fatto che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il
conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 16 gennaio 2012, n.
5 ‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’ secondo modalità a ciò
strettamente collegate.
I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di appello di Venezia,
presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto
legislativo n. 196/2003.
La firma apposta vale come consenso, ai sensi degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo n.
196/2003, per le sole finalità previste dalla legge regionale n. 5/2012.
Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali
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Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Documento di
identificazione

Documento di
identificazione

Documento di
identificazione
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Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Nome e cognome
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma del
sottoscrittore

Firma del
sottoscrittore

Luogo e data di nascita
Documento di
identificazione

Firma del
sottoscrittore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ai sensi della vigente normativa, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati nel numero di …………………………………….. (8) da me identificati con il documento
segnato a margine di ciascuno.

Luogo e data ………………………………………

Timbro

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
Firma del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
Indicare in lettere il numero dell’elenco
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
Indicare il contrassegno del gruppo di liste provinciali
Indicare le circoscrizioni elettorali nelle quali le liste del gruppo sono presentate
Inserire il nome, il cognome e la sede dei promotori della sottoscrizione
Indicare in lettere il numero complessivo dei presentatori la cui firma è autenticata

DA RICORDARE
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni
(articolo 15, comma 2, che rinvia all’articolo 14, comma 3, della legge regionale n.5/2012).
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
Non è consentita l’apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.
Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco
(timbro o firma trasversale), che attesti l’unitarietà del documento.
Si ricorda, altresì, che il collegamento, a pena di inammissibilità, deve essere effettuato con almeno un
gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque
essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale.
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ALLEGATO N. 2 - TER
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI
ELETTORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 15, COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE
16 GENNAIO 2012, N. 5 PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE VENETO DEL …..........….

Contrassegno

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE
DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 15, COMMA 6 DELLA LEGGE
REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO DEL …………............. (1)

Il sottoscritto ………………………………… (2) dichiara di presentare, per l’elezione del Consiglio e del Presidente
della Giunta regionale del Veneto del ………………(1) la seguente candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale del Veneto:
Sig.
…………………………………………………………………….,
nato
a
………………………………………………………,
il …………………………...….. (3), con il seguente contrassegno:………………………………………………………………...(4).
Dichiara che il candidato è esonerato dalla presentazione delle sottoscrizioni perché collegato a liste in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 4, lett. a) e b), della legge regionale n. 5/2012, in
particolare:
□
lett. a): espressione dei seguenti gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale: ………….….(5)
□
lett. b): ha ottenuto la dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio
regionale del Veneto al momento della convocazione dei comizi elettorali.
Dichiara, altresì, il collegamento con il/i seguente/i gruppo/i di liste provinciali (6):
 gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
......................................................................................................................... ,
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .....................................................................
 gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
......................................................................................................................... ,
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .....................................................................
 gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
......................................................................................................................... ,
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .....................................................................
 gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
......................................................................................................................... ,
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .....................................................................
 gruppo di liste provinciali contraddistinte dal seguente contrassegno .....................................
......................................................................................................................... ,
presentate nelle circoscrizioni elettorali di .....................................................................
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Indica, inoltre, i seguenti delegati della lista:
1)........................................................, nato a ......................................................... ,
il ........................................................e domiciliato in................................................ ,
indirizzo PEC...................................... /nr. Tel.............................. /fax....................... ( 7 ) ;
2)........................................................, nato a ......................................................... ,
il ........................................................e domiciliato in................................................ ,
indirizzo PEC...................................... /nr. Tel.............................. /fax....................... ( 7 ) ;
i quali sono autorizzati:
• a presentare la candidatura;
• a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata
dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale regionale;
• a presentare eventuali ricorsi o reclami.
A corredo della presente dichiarazione, allega:
a) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale,
firmata ed autenticata; tale dichiarazione deve contenere l’esplicita dichiarazione di non trovarsi
in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli articoli 7 e 9, comma 1 del decreto legislativo
n. 235/2012 (8)
b) certificato di nascita o documento sostitutivo del candidato
c) certificato attestante l’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica del candidato
Presidente
d) la dichiarazione di collegamento da parte dei delegati delle liste provinciali, firmata ed
autenticata
e) il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, in due
dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna
dimensione, secondo le modalità indicate dalla legge regionale e dalle presenti istruzioni relative
alla presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere
regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
f) certificazione attestante i requisiti di cui all’articolo 14, comma 4, a) o b), della legge regionale
n. 5/2012 cioè che le liste sono espressione di un gruppo consiliare, o hanno ottenuto la dichiarazione
di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale del Veneto al momento della
convocazione dei comizi elettorali
g) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti
o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o
segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da
notaio, attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico
stesso (9)

h) dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale, firmata e autenticata
Data…………………………………….
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) ………………………………………………………e qualifica del
sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della candidatura che è esonerata dall’obbligo di
raccogliere le sottoscrizioni
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AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL PRESENTATORE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione del Sig. ………………………, nato a …………………., il ………………………… ,
domiciliato in ………………………………………………………………, della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.
Luogo e data ………………………………………

Timbro

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
Firma del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1) Indicare il giorno, il mese e l’anno della elezione
(2) Indicare il nome ed il cognome del presidente o del segretario o del coordinatore del partito o
gruppo politico o movimento o dei presidenti o segretari/coordinatori regionali o provinciali di essi,
che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari/coordinatori nazionali ovvero
da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. Oppure, indicare
il nome e cognome del Presidente del gruppo consiliare già presente nel Consiglio regionale al
momento della convocazione dei comizi elettorali o del rappresentante dallo stesso appositamente
incaricato, con mandato autenticato
(3) Inserire il nome e cognome del candidato Presidente, il luogo e la data di nascita
(4) Inserire la descrizione del contrassegno
(5) Indicare di quali gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale è espressione il candidato
(6) Si ricorda che il collegamento, a pena di inammissibilità, deve essere effettuato con almeno un gruppo
di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque
essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale.
(7) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il domicilio, indirizzo Pec, telefono e fax,
dei delegati della lista
(8) Per la incandidabilità si veda paragrafo 3.10, lett. b) delle presenti istruzioni relative alla
presentazione e all’ammissione delle liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale
ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.
(9) Solamente nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici
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DA RICORDARE
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
Non è consentita l’apposizione di firme su fogli mobili, privi del contenuto indicato dalla legge.
Nel caso di eventuali fogli aggiunti contenenti le firme, è necessario un segno di congiunzione inequivoco
(timbro o firma trasversale), che attesti l’unitarietà del documento.
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ALLEGATO N. 3
MODELLO DI VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE
PER FISICO IMPEDIMENTO
-----------------------------VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER IL
SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO
Il giorno _____________ del mese di ____________________________ dell’anno _________(1), davanti a
me ______________________________________________________________________(2) , e alla presenza
dei Signori:
1)_______________________________________ nato a __________________________, il _________ (3)
2)_______________________________________ nato a __________________________, il _________ (3)
è comparso
_________________________________________ nato a __________________________, il _________ (4)
il quale ha dichiarato di non saper o di non essere in grado di sottoscrivere per fisico impedimento e di
aderire, con il presente atto, alla dichiarazione di presentazione della lista provinciale per l’elezione del
Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del ________________ (5), contraddistinta
dal seguente contrassegno_______________________________________(6),
collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale_______________________
nato a__________________________________, il ____________________________(7)
Ha dichiarato, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________
____________________________________________(8)
I testimoni dichiarano che il predetto è_______________________________________________________
___nato a ____________________________________________, il _______________________ (4)
In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per
essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.
Firma del soggetto davanti al quale viene effettuata la dichiarazione (art. 14 della legge 53/1990)
___________________________________________
Firme dei due testimoni
1)___________________________________________
2)___________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1) Indicare il giorno, il mese e l’anno in cui il soggetto si presenta per effettuare la dichiarazione
(2) Indicare il nome, il cognome e la qualifica del soggetto che riceve la dichiarazione
(3) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del testimone
(4) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto che non sappia o non possa
sottoscrivere per fisico impedimento
(5) Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
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(6) Inserire la descrizione del contrassegno della lista
(7) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale al quale la lista è collegata
(8) Indicare il Comune nelle cui liste elettorali il soggetto dichiara di essere iscritto
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ALLEGATO N. 4
MODELLO DI VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA
O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO
-----------------------------VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL
SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE
PER FISICO IMPEDIMENTO
Il giorno _____________ del mese di ____________________________ dell’anno _________(1), davanti a
me ______________________________________________________________________(2) , e alla presenza
dei Signori:
1)_______________________________________ nato a __________________________, il _________ (3)
2)_______________________________________ nato a __________________________, il _________ (3)
è comparso
________________________________________ nato a __________________________, il _________ (4),
il quale ha dichiarato di non saper o di non essere in grado di sottoscrivere per fisico impedimento
e di aderire, con il presente atto, alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla
carica di Presidente della Giunta regionale di_____________________________________, nato a
______________________, il_______________ (5), per l’elezione del Consiglio e del Presidente della
Giunta regionale del Veneto del ___________________________(6), contraddistinta dal seguente
contrassegno__________________________________________________________________(7),
collegata con il/i seguente/i gruppo/i di liste provinciali:
_____________________________________________________________________________ (8)
_____________________________________________________________________________ (8)
_____________________________________________________________________________ (8)
_____________________________________________________________________________ (8)
_____________________________________________________________________________ (8)
_____________________________________________________________________________ (8)
_____________________________________________________________________________ (8)
_____________________________________________________________________________ (8)
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Ha dichiarato, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________
____________________________________________________(9)
I testimoni dichiarano che il predetto è_______________________________________________________
______________________(4)
In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due
testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.
Firma del soggetto davanti al quale viene effettuata la dichiarazione (art. 14 della legge 53/1990)
___________________________________________
Firme dei due testimoni
1)___________________________________________
2)___________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1) Indicare il giorno, il mese e l’anno in cui il soggetto si presenta per effettuare la dichiarazione
(2) Indicare il nome, il cognome e la qualifica del soggetto che riceve la dichiarazione
(3) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei testimoni
(4) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto che non sa o non può
sottoscrivere per fisico impedimento
(5) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carico di Presidente della
Giunta regionale
(6) Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
(7) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale
(8) Inserire il gruppo di liste con la descrizione del relativo contrassegno
(9) Indicare il Comune nelle cui liste elettorali il soggetto dichiara di essere iscritto
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ALLEGATO N. 5
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
(Articolo 14, comma 9, lett. b), legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 ‘Norme per l’elezione del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’)
---------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE REGIONALE
Il sottoscritto………………………………………………………………………………….,nato a …………………………………………………,
il ……………………………………..(1), dichiara di accettare la candidatura alla carica di Consigliere regionale per
l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del ………………………….(2), nella
lista provinciale contraddistinta dal seguente il contrassegno …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(3)
per la circoscrizione elettorale di ……………………………………………………………….(4).
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste provinciali nella stessa
circoscrizione elettorale e di essersi presentato come candidato, nella lista contraddistinta dallo stesso
contrassegno, nelle circoscrizioni elettorali di……………………………… e di …………………………………………..(5).
Dichiara, inoltre, di non essere in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9,
comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (6)
Luogo e data ………………………………………
Firma del candidato ………………………………………

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura di ……………....……………………………………………
…………………………………………………………, nato a …………………………………………………………….., il …………………………
, domiciliato in …………………………………………………………………………………… , della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.
Luogo e data ………………………………………

Timbro

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
Firma del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
Inserire la descrizione del contrassegno della lista
Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
Indicare le eventuali ulteriori circoscrizioni elettorali in cui il soggetto è candidato
Si veda paragrafo 12 delle presenti istruzioni relative alla presentazione e all’ammissione delle
liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di
presidente della giunta regionale

DA RICORDARE
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali della Regione,
purché sotto lo stesso simbolo.
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ALLEGATO N. 6
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Articolo 15, comma 4, lett. b), legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’)
----------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………, nato a
…………………………………………, il ……………………………….(1), dichiara di accettare la candidatura alla carica di
Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale
del Veneto del …………………………. (2) contraddistinta dal seguente contrassegno ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… (3)
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre coalizioni nella stessa
Regione.
Dichiara, inoltre, di non essere in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e
9, comma del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (4)
Luogo e data ………………………………………
Firma del candidato ………………………………………

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra
estesa dichiarazione di accettazione della candidatura di ……………….………………………………………………………
………………………………, nato a …………………………………………………………….., il ……………………………, domiciliato in
………………………………………………………………………………………, della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.
Luogo e data ………………………………………

Timbro

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
Firma del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)
(3)
(4)

Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
si veda paragrafo 12 delle presenti istruzioni relative alla presentazione e all’ammissione delle
liste provinciali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di
presidente della giunta regionale

DA RICORDARE
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
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ALLEGATO N. 7
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO CON LA LISTA
PROVINCIALE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Articolo 14, comma 10, lett. a), legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’)
-------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO CON LA LISTA
PROVINCIALE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..., nato a …………………………………..,
il …………………………e domiciliato in………………………………………………………………………………………………………… (1)
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Consiglio e del Presidente
della Giunta regionale del Veneto del ……………………………………………..(2)
con il seguente contrassegno ……………...……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………(3),
dichiara di accettare il collegamento con la lista provinciale contraddistinta dal seguente contrassegno
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(4)
Luogo e data ………………………………………
Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ………………………………………

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra
estesa dichiarazione di accettazione del collegamento con la lista provinciale di ………………………………
………………………………………………………, nato a …………………………………………………………….., il …………………………,
domiciliato in ………………………………………………………………………………………, della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.
Luogo e data ………………………………………

Timbro

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
Firma del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il domicilio del candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale
(2) Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
(3) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale
(4) Inserire la descrizione del contrassegno.

DA RICORDARE
La dichiarazione di accettazione del collegamento può essere unica per tutte le liste provinciali dello
stesso gruppo.
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all’articolo 14 della legge n. 53/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
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ALLEGATO N. 8
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Articolo 14, comma 10, lett. b) e art. 15, comma 5, legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 ‘Norme per
l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’)
-----------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………, nato a ………………………………………..,
il …………………………..….. e domiciliato in……………………………………………………………………….…………… (1) delegato
alla presentazione della lista provinciale di candidati per la circoscrizione elettorale di …………………………
……………………………………………………………..(2), contraddistinta dal seguente contrassegno ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………(3)
per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del ………………………(4), dichiara
che la lista da lui presentata è collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
………………………………………………………………………………………………………………………………… (5) contraddistinto dal
seguente contrassegno ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(6)
Luogo e data ………………………………………
Firma del delegato della lista provinciale di candidati ………………………………………

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI
Ai sensi della vigente normativa, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale di ………………………………………………………………nato a ……………………………………………………………..,
il …………………………, domiciliato in ………………………………………………………………………………………, della cui
identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.
Luogo e data ………………………………………

Timbro

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
Firma del pubblico ufficiale che esegue l’autenticazione
...................................................................................................
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il domicilio del delegato della lista
provinciale
(2) Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
(3) Inserire la descrizione del contrassegno della lista provinciale di candidati
(4) Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
(5) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale
(6) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta
Regionale

DA RICORDARE
La dichiarazione di collegamento può essere unica per tutti i gruppi di liste collegati.
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti indicati all’articolo 14 della legge n. 53/1990
e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutte le firme vanno apposte per esteso.
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ALLEGATO N. 9
MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL VENETO DEL ……………………………………… (1)
Circoscrizione elettorale di ………….…………………………….……………………………
Cancelleria del tribunale di ……………………………………….……………………………

(2)
(3)

Il ………………………, alle ore ……………(4) , si è presentato, presso questa cancelleria,........::................
………………………………………………………………………………………………………nato a ……………………………………………………
il …………………………(5), il quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati, per l’elezione
del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del ………………………………….…… (1),
contraddistinta con il seguente contrassegno ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (6).
Il sottoscritto procede all’identificazione ed accerta che il medesimo è ………………………………………
…………………………………………………………………………………………nato
a
………………………………………………………
(5)
il ………………………… , il quale ha presentato una lista provinciale di candidati per la stessa elezione,
la quale si distingue con l’indicato contrassegno ed è sottoscritta da numero …………………….…………..(7)
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale, le cui firme sono contenute in
numero ……………………….……….. (8) atti.
Sono stati presentati in allegato alla lista:
□ numero ……………………… (9) certificati dei quali numero ……………………… (10) collettivi, attestanti
l’iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei Comuni della
circoscrizione elettorale (da presentare solo in caso di presentazione di una lista provinciale di
candidati sottoscritta dagli elettori – allegato n. 1);
□ numero ……………………… (11) dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate ed
autenticate;
□ numero ……………………… (12) certificati di nascita dei candidati e numero ……………………… (13) documenti
sostitutivi;
□ numero ……………………… (14) certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori
di un qualsiasi Comune della Repubblica;
□ dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale firmata ed autenticata;
□ modello del contrassegno della lista provinciale;
□ modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale
la lista è collegata;
□ dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o altro soggetto con funzioni
equivalenti o che risulti tale per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero
da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che
le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso
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(solamente nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici);
□ certificazione attestante i requisiti di cui all’articolo 14, comma 4, lett. a) o b), della legge
regionale n. 5/2012 (da presentare solo in caso di presentazione di una lista provinciale di
candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori - allegato 1ter).
La dichiarazione di presentazione della lista provinciale contiene la dichiarazione di collegamento ad un
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e l’indicazione di due delegati della lista.
Alla lista provinciale è attribuito, secondo l’ordine di presentazione, il numero
……………………… (15).
Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene
letto, confermato e sottoscritto.

Bollo
cancelleria

Il presentatore della lista provinciale
………………………………………………………….
Il cancelliere dell’Ufficio centrale circoscrizionale
………………………………………………………….

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
Indicare il tribunale di riferimento
Indicare il giorno, il mese, l’anno e l’ora in cui il soggetto si è presentato alla cancelleria
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita
Inserire la descrizione del contrassegno della lista
Indicare in lettere il numero complessivo dei sottoscrittori
Indicare in lettere il numero complessivo degli atti
Indicare in lettere il numero complessivo dei certificati
Indicare in lettere il numero dei certificati collettivi
Indicare in lettere il numero delle dichiarazioni di accettazione della candidatura
Indicare in lettere il numero dei certificati di nascita
Indicare in lettere il numero dei documenti sostitutivi
Indicare in lettere il numero dei certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono
elettori di un Comune della Repubblica
(15) Indicare in lettere il numero di presentazione della lista
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ALLEGATO N. 10
MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL VENETO DEL ……………………………………… (1)
Cancelleria della Corte di Appello di Venezia
Il ………………...………, alle ore ……………(2) , si è presentato, presso questa cancelleria, ………………………
…………………………………………………………………………………nato a ……………………………………………………….. il
…………………………(3), il quale ha dichiarato di presentare una candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del
……………………..(1) , contraddistinta con il contrassegno ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (4).
Il sottoscritto procede all’identificazione ed accerta che il medesimo è ……………………………………………
……………………………………………………………………………………nato a ………………………………………….…………. il
…………………………………….(3), il quale ha presentato una candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale la quale si distingue con l’indicato contrassegno ed è sottoscritta da numero
…………………….………….. (5) iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, le cui firme sono
contenute in numero ……………….……….……….. (6) atti.
Sono stati presentati in allegato alla candidatura:
□ numero ……………………… (7) certificati dei quali numero ……………………… (8) collettivi, attestanti
l’iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali di Comuni della Regione; (da presentare solo in
caso di presentazione di una lista provinciale di candidati sottoscritta dagli elettori – allegato
n. 1);
□ la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato, firmata ed
autenticata;
□ il certificato di nascita del candidato o idonea documentazione sostitutiva;
□ il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
□ la dichiarazione di collegamento da parte dei delegati delle liste provinciali;
□ il modello del contrassegno del candidato;
□ dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai
presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei
rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati
con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate
in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (solamente nel caso di contrassegni
notoriamente usati da partiti, formazioni o gruppi politici)
□ certificazione attestante i requisiti di cui all’articolo 14, comma 4, lett. a) o b), della legge
regionale n. 5/2012 (da presentare solo in caso di presentazione di una lista provinciale di
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candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori - allegato n. 2 ter).
La dichiarazione di presentazione della candidatura contiene la dichiarazione di collegamento con i
gruppi di liste e l’indicazione di due delegati del candidato.
Alla candidatura è attribuito, secondo l’ordine di presentazione, il numero ………………………(9) .
Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato
e sottoscritto.

Bollo
cancelleria

Il presentatore della lista provinciale
………………………………………………………….
Il cancelliere dell’Ufficio centrale circoscrizionale
………………………………………………………….

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
Indicare il giorno, il mese, l’anno e l’ora in cui il soggetto si è presentato alla cancelleria
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita
Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
Indicare in lettere il numero complessivo dei sottoscrittori
Indicare in lettere il numero complessivo degli atti
Indicare in lettere il numero complessivo dei certificati
Indicare in lettere il numero dei certificati collettivi
Indicare in lettere il numero di presentazione della candidatura

ALLEGATO N. 11
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA
LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
--------------------------------------------------RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA PROVINCIALE DI
CANDIDATI PRESSO L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
DEL ____________________ (1)
Circoscrizione elettorale di _____________________________________________________ (2)
Cancelleria del tribunale di _____________________________________________________ (3)
Il__________________, alle ore__________ (4), è stata presentata presso questa cancelleria la
dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di _____________________________e di_________
__________________________________ (5), nella loro qualità di delegati della lista provinciale per
l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del___________________
(1)
contraddistinta con il numero di presentazione______________________ (6) ed il seguente
contrassegno_________________________________________________________________________ (7),
con la quale viene designato come rappresentante effettivo della stessa lista provinciale presso l’Ufficio
centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale il Sig. _________________________________
________________ (8), domiciliato in_________________________________________________(9).
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del rappresentante
effettivo della lista provinciale è stata depositata presso questa cancelleria.
Il cancelliere dell’Ufficio centrale circoscrizionale
_________________________________________
Bollo
cancelleria

Firma del cancelliere
_________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
Indicare il tribunale di riferimento
Indicare il giorno, il mese, l’anno e l’ora della presentazione della dichiarazione di designazione
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista
Indicare in lettere il numero attribuito alla lista
Inserire la descrizione del contrassegno della lista
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante effettivo della lista
Indicare il domicilio del rappresentante effettivo della lista

ALLEGATO N. 12
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA
LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
---------------------------------------------------------------RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI
CANDIDATI PRESSO L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
DEL __________________ (1)
Circoscrizione elettorale di _____________________________________________________ (2)
Cancelleria del tribunale di _____________________________________________________ (3)
Il__________________, alle ore__________ (4), è stata presentata presso questa cancelleria la
dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di ___________________e di___________________
_______________________ (5), nella loro qualità di delegati della lista provinciale per l’elezione del
Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Veneto del____________________________ (1)
contraddistinta con il numero di presentazione_______________________________________ (6) ed
il seguente contrassegno _________________________________________ (7), con la quale viene designato
come rappresentante supplente della stessa lista provinciale presso l’Ufficio centrale circoscrizionale
costituito presso questo tribunale il Sig. ___________________________________________________ (8),
domiciliato in _____________________________________________(9).
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del rappresentante
supplente della lista provinciale è stata depositata presso questa cancelleria.
Il cancelliere dell’Ufficio centrale circoscrizionale
_________________________________________
Bollo
cancelleria

Firma del cancelliere
_________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
Indicare la circoscrizione elettorale di riferimento
Indicare il tribunale di riferimento
Indicare il giorno, il mese, l’anno e l’ora della presentazione della dichiarazione di designazione
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista
Indicare in lettere il numero attribuito alla lista
Inserire la descrizione del contrassegno della lista
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante supplente della lista
Indicare il domicilio del rappresentante supplente della lista

ALLEGATO N. 13
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
EFFETTIVO DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESSO L’UFFICIO CENTRALE REGIONALE
----------------------------------------------------------

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
EFFETTIVO DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESSO L’UFFICIO
CENTRALE REGIONALE
ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
DEL ______________________
Il__________________, alle ore__________ (2), è stata presentata presso questa cancelleria la
dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di __________e di___________________________
_______________________ (3), nella loro qualità di delegati del candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale _________________________________ (4) contraddistinta con il numero di
presentazione______________________ (5) ed il contrassegno ____________________________________
________________________________________________________________________________ (6), con la
quale viene designato come rappresentante effettivo del medesimo candidato presso l’Ufficio centrale
regionale costituito presso questo questa Corte d’Appello di Venezia il Sig. ______________________
_________________________________________________ (7), domiciliato in________________________
____________________________________________________________(8).
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del rappresentante
effettivo del candidato è stata depositata presso questa cancelleria.
Il cancelliere dell’Ufficio centrale circoscrizionale
_________________________________________
Bollo
cancelleria

Firma del cancelliere
_________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1) Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
(2) Indicare il giorno, il mese, l’anno e l’ora della presentazione della dichiarazione di designazione
(3) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista
(4) Indicare nome e cognome, il luogo e data di nascita del candidato
(5) Indicare in lettere il numero di presentazione della candidatura
(6) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
(7) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante effettivo del
candidato
(8) Indicare il domicilio del rappresentante effettivo del candidato
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ALLEGATO N. 14
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
SUPPLENTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESSO L’UFFICIO CENTRALE REGIONALE
----------------------------------------------------RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
SUPPLENTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESSO L’UFFICIO CENTRALE REGIONALE
ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
DEL __________________________ (1)
Il__________________, alle ore__________ (2), è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione sottoscritta ed autenticata, a firma di ____________________________
e di _______________________________________________ (3),
nella loro qualità di delegati
del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale _______________________
_____________(4) contraddistinta con il numero di presentazione__________ (5) ed il seguente
c on tr as s egno_ _________________________________________________________ _ _ _ ( 6 ) ,
con la quale viene designato come rappresentante supplente del medesimo candidato
presso
l’Ufficio centrale regionale
costituito presso questo
questa Corte d’Appello di
Venezia
il Sig. _____________________________________________________ (7), domiciliato in
___________________________________________________________________________________ (8).
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di designazione del
rappresentante supplente del candidato
è stata depositata presso questa cancelleria.

Il cancelliere dell’Ufficio centrale circoscrizionale
_________________________________________
Bollo
cancelleria

Firma del cancelliere
_________________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(1) Indicare il giorno, il mese e l’anno dell’elezione
(2) Indicare il giorno, il mese, l’anno e l’ora della presentazione della dichiarazione di designazione
(3) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista
(4) Indicare nome e cognome, il luogo e data di nascita del candidato
(5) Indicare in lettere il numero di presentazione della candidatura
(6) Inserire la descrizione del contrassegno del candidato
(7) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del rappresentante effettivo del
candidato
(8) Indicare il domicilio del rappresentante supplente del candidato
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