
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere 
regionale in una lista provinciale

Il sottoscritto..........................................................................................................,
nato a ............................................. il …../........./19.....
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale della regione 
del Lazio per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio 
medesimo che avrà luogo …........................................................................... 2013, 

nella lista regionale denominata "RETE DEI CITTADINI" recante il contrassegno:"Cerchio di colore giallo , 
con all’interno  dieci figure umane stilizzate tridimensionali in posizione eretta colorate in senso orario con 
i colori progressivi dell'iride, arancio, giallo-arancio, giallo, verde, verde-blu, blu, blu-viola, viola, viola-
porpora, porpora, disposte ad arco di cerchio ognuna col braccio sinistro disteso a toccarsi verso il 
centro;nella metà superiore è iscritta la dicitura "RETE DEI CITTADINI" in stampatello maiuscolo nero", 
per la circoscrizione elettorale provinciale di .......................................................

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste provinciali della stessa 
circoscrizione elettorale e di essersi presentato, invece, come candidato, nella/e lista/e provinciale/i 
di ....................................................... e di ........................................................ della regione medesima e nella 
lista regionale della regione del Lazio, recanti il medesimo contrassegno .

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

.................................. , addì .............................. 20...

Firma del candidato nella lista provinciale ..................................................

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
A norma dell’art. 21, secondo comma del DPR 445 del 28 dicembre 2000 certifico vera ed autentica la firma  
apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal

Sig...... ……………………………………………………

nat.... a …………………………..………… il …………………………….. 19………, 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.

                                      ……………………………………., addì ……………………………. 
20….....

                                                                                       ...................................................................
................…........

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede 
all’autenticazione

Timbro


