DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO
alla carica di Sindaco e di una lista di candidatialla carica diconsigliere
comunale per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
(Art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, ed art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

I sottoscritti PRESENTATORI - CANDIDATI alla carica diconsigliere comunale

DICHIARANO
di presentare per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di VILLANOVA
SOLARO che avrà luogo domenica2510512014
candidato alla carica di Sindaco il Sig. ALBERTO Simone
nato a Villanova Solaro

(CN)

Per la predetta elezione

i

....... il 2410811950
sottoscritti dichiarano, altresi,

di presentare una lista

di numero

10 (dieci)

candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

NASCITA

N.

NOME

COGNOME

d'ord

LUOGO

Carmagnola (TO)

DATA

30/'10/1978

1

BERTERO in NARDI

Roberta

2

BOTTA

Roberto

3

CANDELLERO

Federico

v1llanova solaro (cN)

21t10t1965

4

FERRERO

Antonio

vlllanova So]aro (cN)

02t01t1968

5

FORNERO

Michele

Villanova Solaro (CN)

05/09/'1967

6

GASTAUDO

Walter

savlollano (cN)

04t06t1979

7

GHERSI in SABATINI

Simona

a1a

27t}6t1977

8

GIORDANA

Stefano

9

PAGLIUZZI

Franco Paolo

Saluzzo (cNl

04/06/1 963

l0

MARTINENGO

Marco

Saluzzo (CN)

25tO9t1977

H,t

ó

nàóié róíó'

oí'$;isiÉ ;ó

(CN)

!cN)

_t"ulnll"no !tN)

12t02t1961

21t01t1991

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno: Stretta di mano con sullo sfondo delle montagne
con la scritta " Liberi e Uniti per il bene del paese" tutto circoscritto in un cerchio.
Delegano la Signora BERTERO Roberta in NARDI
nata a Carmagnola (TO) ...
e domiciliata

in Villanova Solaro

.... , via

ed il Signor BOTTA Roberto.

(CN)
e domiciliato in Villanova Solaro
nato a Monasterolo di Savigliano

i|1210211961
,

via S.

Gaido

........ n. 20........

i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni

,

di

sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso ed
hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.
A corredo della presente uniscono:

a) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco, firmata ed autenticata;
b) numero 10 (dieci)dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica diconsigliere comunale,
firmate ed autenticate;

c,) numero l1 (undici) certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco ed i candidati alla carica
di consigliere comunale sono elettori in un Comune qualsiasi della Repubblica;
d) il modello dicontrassegno della lista, in triplice esemplare;
e,) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono
domicilio presso il Signor ALBERTO Simone dimorante in Villanova Solaro (CN)
Via

Vitale

........ . , n.

9,

tel. 348/4991053

FIRME DEI PRESENTATORI - CANDIDATI

lsottoscrittisono informati, ai sensidell'art. l3 del D.Lgs.30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui e facoltativo il conferimento, saranno
utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16.05.1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a cio strettamente collegate. I dati saranno comunicati
alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale I'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli
artt.7,8,9 e'10 del D.L.gs. 30.06.2003, n. 196.
Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

NOME

COGNOME

ALBERTO

Simone

Villanova Solaro (CN)

BERTERO in NARDI

Roberta

v|lanova Solaro (cN)

BOTTA

Roberto

v

CANDELLERO

Federlco

Villanova Solaro (CNl

FERRERO

Antonlo

lill',.i" \'.-.

Solaro (CN)
llanova

,ulllrnoua

solaro

icN)

FORNERO

Mlcnele

Villanova Solaro (CN)

GASTAUDO

Walter

v|lanwa solaro (cN)

GHrn]

Sjmona

vlllanwa Solaro (CN)

GIoRDANA

Stefano

vlllanwa Solaro (cN)

PAGLluzzl

Franco Paolo

vlllanova Solaro (CN)

MARTINENGO

Marco

Villanova Solaro (CN)

sABArlNl

Firma

1n

Le firme qui apposte valgono come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

l1

I.

