
          ALLEGATO N. 1 

  
Atto principale 

Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla 
carica di Presidente della Giunta regionale 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE 

DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 
 

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Regione Basilicata, nel numero di 

____________________, risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo atto ed in numero 

____________________ atti separati (Allegato n. 1 bis), nonché da numero ____________________ dichiarazioni, rese 

nelle forme indicate dall’art. 28, quarto comma, del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e s.m.i. (Allegato n. 4), 

DICHIARANO DI PRESENTARE 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7, comma 3, secondo periodo, dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 11, comma 

3, della Legge Regionale n. 20/2018 e s.m.i., per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio 

regionale della Basilicata, che avrà luogo domenica 24 MARZO 2019, la candidatura alla carica di Presidente della 

Giunta regionale  del/la sig./sig.ra ________________________________________________ nato/a a 

_______________________ il _______________ 

Dichiarano, altresì, che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato con le seguenti 

liste circoscrizionali, ovvero con le seguenti liste circoscrizionali fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di 

liste: 

liste circoscrizionali e/o gruppo di liste/coalizione di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

presentate nella circoscrizione elettorale di Matera; 

liste circoscrizionali e/o gruppo di liste/coalizione di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

presentate nella circoscrizione elettorale di Potenza;  

I sottoscritti indicano i seguenti delegati del candidato alla Presidenza della Giunta regionale: 

 - sig./sig.ra _______________________________________________, nato/a a ____________________________ 

il ____________________ e domiciliato/a in ________________________________________________________,  

- sig./sig.ra _________________________________________________, nato/a a __________________________ 

il ____________________ e domiciliato/a in ________________________________________________________,  

i quali sono autorizzati a presentare la candidatura e possono assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale 

circoscrizionale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato Presidente 

ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni Ufficio elettorale di sezione e presso 

l’Ufficio centrale circoscrizionale. I delegati del candidato alla Presidenza della Giunta regionale possono prendere 

cognizione delle contestazioni effettuate dall’Ufficio centrale regionale, nonché farsi ascoltare o produrre nuovi 



documenti. Ad essi sono comunicate le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sulle candidature alla Presidenza 

contestate. 

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del 

Consiglio regionale di cui trattasi, altra dichiarazione di presentazione di altra candidatura alla carica di Presidente della 

Giunta regionale. 

A corredo della presente dichiarazione, ai sensi degli artt.  6 e 11, comma 1, L.R. n. 20/2018 e s.m.i. uniscono: 

a) numero __________ (________________) certificati, dei quali numero _____________ (_____________) 

collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione Basilicata; 

b)  dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale debitamente 

firmata ed autenticata (Allegato 5); 

c)  dichiarazione sostitutiva resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 46 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D. 

Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. (Allegato 14); 

d) certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è elettore di un Comune 

della Repubblica ; 

e) certificato del casellario giudiziale del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; 

f) dichiarazione di collegamento firmata ed autenticata da parte dei delegati delle liste con le seguenti liste 

circoscrizionali ovvero con le seguenti liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di 

liste: 

liste circoscrizionali e/o gruppo di liste/coalizione di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

presentate nella circoscrizione elettorale di Matera; 

liste circoscrizionali e/o gruppo di liste/coalizione di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

presentate nella circoscrizione elettorale di Potenza (Allegato 13); 

g) dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente con le seguenti liste circoscrizionali ovvero con 

le seguenti liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste: 

liste circoscrizionali e/o gruppo di liste/coalizione di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

presentate nella circoscrizione elettorale di Matera; 

liste circoscrizionali e/o gruppo di liste/coalizione di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

presentate nella circoscrizione elettorale di Potenza (Allegato 12). 

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale regionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il/la 

sig./sig.ra ________________________________________, dimorante in ________________________ (indirizzo 

mail_____________________________ recapito telefonico_____________________________________) 

____________________, addì ____________________ 



 

 

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento Europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i promotore/i 
della sottoscrizione è/sono 
__________________________________________________________________________________ con sede in 
____________________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 Agosto 2018, n. 20 e s.m.i., secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d’Appello di 
Potenza, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 
indicati. 



Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 
per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 
promotore/i della sottoscrizione 
è/sono___________________________________________________________________________ con sede in 
____________________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge Regionale 20 Agosto 2018, n. 20 e s.m.i., secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d’Appello di 
Potenza, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 
indicati. 

 
 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE 
DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE  

 
A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., certifico 
vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ____________________), 
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.  
 
____________________, addì ____________________ 

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 



          ALLEGATO N. 1 bis 

  

Atto separato 
di presentazione di una candidatura alla carica di 

Presidente della Giunta regionale (da allegare 
all’Allegato n. 1) 

 
ATTO SEPARATO DI PRESENTAZIONE 

DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 

DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 
 

Elenco n: ________________dei sottoscrittori della presentazione della candidatura a Presidente della Giunta 

regionale del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale del/la sig./sig.ra   

_________________________________________nato/a a ________________________il _________________ 

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, che avrà luogo domenica 

24 MARZO 2019. 

 

I sottoscritti elettori, dichiarano di presentare, per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio 

regionale della Basilicata, che avrà luogo domenica 24 MARZO 2019, la candidatura alla carica di Presidente della 

Giunta regionale del/la sig/sig.ra   ______________________________________________ nato/a a 

_________________ il ____________________ 

Dichiarano, altresì, che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato con le seguenti 

liste circoscrizionali ovvero con le seguenti liste circoscrizionali fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di 

liste: 

liste circoscrizionali e/o gruppo di liste/coalizione di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

e presentate nella circoscrizione elettorale di Matera;  

liste circoscrizionali e/o gruppo di liste/coalizione di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

e presentate nella circoscrizione elettorale di Potenza (Allegato 12). 

 

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 



promotore/i della sottoscrizione è/sono  ___________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i., secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d’Appello di 
Potenza, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 

 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 del Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 

indicati. 



Segue: Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 

promotore/i della sottoscrizione è/sono ___________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i., secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d’Appello di 
Potenza, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 
indicati. 



Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) che il/i 
promotore/i della sottoscrizione è/sono ___________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i., secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d’Appello di 
Potenza, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 
indicati. 
 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE 
DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed 
autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ____________________), da me 
identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.  
 
____________________, addì ____________________ 

 

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 

 
 



            ALLEGATO N. 2 - MT 
 

 

Atto principale 
Dichiarazione di presentazione 

di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di 
Consigliere regionale nella circoscrizione di MATERA 

 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE 

DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 

REGIONALE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI MATERA 

PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 
 

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla circoscrizione elettorale di  Matera, nel 

numero di ____________________, risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo atto ed in 

numero ____________________ atti separati (Allegato n. 2 bis - MT), nonché da numero ____________________ 

dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall’art. 28, quarto comma, del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i. 

(Allegato 4); 

DICHIARANO DI PRESENTARE 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 11, comma 2 della L.R. n. 20/2018 e s.m.i., per l’elezione del Presidente 

della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, che avrà luogo domenica 24 MARZO 2019, nella 

circoscrizione elettorale di Matera, una lista circoscrizionale di numero ____________________ candidati alla 

carica di Consigliere regionale, nelle persone e nell’ordine sotto indicato. 

La lista circoscrizionale dei candidati di seguito riportata - della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione - è 

contraddistinta dal seguente contrassegno: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________. 

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI MATERA 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

1. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 
  

 
I sottoscritti delegano: 

-  il/la sig./sig.ra ________________________________________, nato/a a _______________________________ 

il ____________________ e domiciliato/a in ______________________________________________________,  

 
Contrassegno        
lista  
circoscrizionale  



- il/la sig./sig.ra _________________________________, nato/a a ______________________________________ 

il ____________________ e domiciliato/a in ________________________________________________________, 

i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Matera, 

alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista circoscrizionale di candidati ammessa 

nonché a ciascuna lista all’interno della coalizione ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni 

Ufficio elettorale di sezione e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale. I delegati della lista circoscrizionale 

possono prendere cognizione delle contestazioni effettuate dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da 

questo apportate alla lista, nonché farsi ascoltare o produrre nuovi documenti. Ad essi sono comunicate le decisioni 

dell’Ufficio centrale circoscrizionale e possono ricorrere all’Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazioni 

di liste o di candidati. 

Delegano, altresì, il/la sig./sig.ra ________________________________________, nato/a a ____________ 

____________________ il ____________________ e domiciliato/a in ___________________________________, 

a depositare la presente lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato 

Presidente della Giunta regionale; in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti, il/la sig./sig.ra 

__________________________ ____________________, nato/a a ____________________ il 

____________________ e domiciliato/a in ________________________________________. Dichiarano, inoltre, di 

non aver sottoscritto, per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi, altra 

dichiarazione di presentazione di altra lista circoscrizionale di candidati.  

A corredo della presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, L.R. n. 20/2018 e s.m.i., uniscono: 

a) numero __________ (____________________) certificati, dei quali numero ____________________ 

(____________________) collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali dei Comuni 

appartenenti alla circoscrizione di Matera; 

b) numero ___________ (____________________) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica 

di Consigliere regionale, firmate ed autenticate, dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere 

regionale (Allegato 6); 

c) numero ___________ (____________________) dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 

235/2012 e s.m.i. dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale (Allegato 15); 

d) numero ____________________ (____________________) certificati attestanti che ciascuno dei candidati 

della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale è iscritto nelle liste elettorali di un Comune della 

Repubblica; 

e) numero ____________________ (____________________) certificati del casellario giudiziale dei candidati 

della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale; 

f) dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con uno dei candidati alla carica 

di Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera f) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., 

debitamente firmata ed autenticata (Allegato 13); 

g) dichiarazione di collegamento da parte del candidato alla Presidenza della Giunta regionale con le liste, il 

gruppo di liste o la coalizione di liste circoscrizionali, ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 11, comma 1, lettera e) della Legge 

regionale n. 20/2018 e s.m.i., debitamente firmata ed autenticata (Allegato 12); 

h) la 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 (art. 2 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 e s.m.i.); 

i) il modello del contrassegno di lista circoscrizionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna 

dimensione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.9 delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle 

candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale della Basilicata. 

 

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio 

presso il/la sig./sig.ra ________________________________________, dimorante in _______________________ 

indirizzo mail_____________________________ recapito telefonico_____________________________________) 

 

____________________, addì ____________________ 

 
ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 

 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 
promotore/i della sottoscrizione è/sono ____________ ______________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i, secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 
Matera, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 

 
 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
 
 

 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 

indicati. 



 
Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 

 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 
promotore/i della sottoscrizione è/sono ____________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i, secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 
Matera, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 

indicati. 
 

 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE 

DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 

A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed 
autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ____________________), da me 
identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.  
 
____________________, addì ____________________ 

 

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 

 

 



           ALLEGATO N. 2 - PZ 
 

 

Atto principale 
Dichiarazione di presentazione 

di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di 
Consigliere regionale nella circoscrizione di 

POTENZA 

 
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE 

DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE NELLA 

CIRCOSCRIZIONE DI POTENZA 

PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla circoscrizione elettorale di Potenza, nel 

numero di ____________________, risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo atto ed in 

numero ____________________ atti separati (Allegato n. 2 bis - PZ), nonché da numero ____________________ 

dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall’art. 28, quarto comma, del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i. 

(Allegato 4); 

DICHIARANO DI PRESENTARE 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 11, comma 2 della L.R. n. 20/2018 e s.m.i., per l’elezione del Presidente 

della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, che avrà luogo domenica 24 MARZO 2019, nella 

circoscrizione elettorale di Potenza, una lista circoscrizionale di numero ____________________ candidati alla 

carica di Consigliere regionale, nelle persone e nell’ordine sotto indicato. 

La lista circoscrizionale dei candidati di seguito riportata - della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione - è 

contraddistinta dal seguente contrassegno: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________. 

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI POTENZA 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

1. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

10. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

11. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

12. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

13. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 
  

 
Contrassegno        
lista  
circoscrizionale  



 

 
I sottoscritti delegano: 

-  il/la sig./sig.ra ________________________________________, nato/a a _______________________________ 

il ____________________ e domiciliato/a in ______________________________________________________,  

- il/la sig./sig.ra _________________________________, nato/a a ______________________________________ 

il ____________________ e domiciliato/a in ________________________________________________________, 

i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Potenza, 

alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista circoscrizionale di candidati ammessa 

nonché a ciascuna lista all’interno della coalizione ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni 

Ufficio elettorale di sezione e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale. I delegati della lista circoscrizionale 

possono prendere cognizione delle contestazioni effettuate dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da 

questo apportate alla lista, nonché farsi ascoltare o produrre nuovi documenti. Ad essi sono comunicate le decisioni 

dell’Ufficio centrale circoscrizionale e possono ricorrere all’Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazioni 

di liste o di candidati. 

Delegano, altresì, il/la sig./sig.ra ________________________________________, nato/a a ____________ 

____________________ il ____________________ e domiciliato/a in ___________________________________, 

a depositare la presente lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato 

Presidente della Giunta regionale; in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti, il/la sig./sig.ra 

__________________________ ____________________, nato/a a ____________________ il 

____________________ e domiciliato/a in ________________________________________.  

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio 

regionale di cui trattasi, altra dichiarazione di presentazione di altra lista circoscrizionale di candidati.  

A corredo della presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. n. 20/2018 e s.m.i. uniscono: 

a) numero __________ (____________________) certificati, dei quali numero ____________________ 

(____________________) collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali dei Comuni 

appartenenti alla circoscrizione di Potenza; 

b) numero ___________ (____________________) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica 

di Consigliere regionale, firmate ed autenticate, dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere 

regionale (Allegato 6); 

c) numero ___________ (____________________) dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 

235/2012 e s.m.i. dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale (Allegato 15); 

d) numero ____________________ (____________________) certificati attestanti che ciascuno dei candidati 

della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale è iscritto nelle liste elettorali di un Comune della 

Repubblica; 

e) numero ____________________ (____________________) certificati del casellario giudiziale per ciascuno 

dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale; 

f) dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con uno dei candidati alla carica 

di Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera f) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., 

debitamente firmata ed autenticata (Allegato 13); 



g) dichiarazione di collegamento da parte del candidato alla Presidenza della Giunta regionale con le liste, il 

gruppo di liste o la coalizione di liste circoscrizionali, ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 11, comma 1, lettera e) della Legge 

regionale n. 20/2018 e s.m.i., debitamente firmata ed autenticata (Allegato 12); 

h) la 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 (art. 2 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 e s.m.i.); 

i) il modello del contrassegno di lista circoscrizionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna 

dimensione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.9 delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle 

candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale della Basilicata. 

 

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio 

presso il/la sig./sig.ra ________________________________________, dimorante in _______________________ 

indirizzo mail_____________________________ recapito telefonico_____________________________________) 

 

____________________, addì ____________________ 
 

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 
promotore/i della sottoscrizione è/sono ____________ ______________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i, secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 
Potenza, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 

indicati. 



  

Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 
promotore/i della sottoscrizione è/sono ____________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i, secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 
Potenza, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 

indicati. 
 

 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE 

DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 

A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed 
autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ____________________), da me 
identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.  
 
____________________, addì ____________________ 

 

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 

 

 



                                                                                                                 ALLEGATO N. 2 bis - MT 
 

 

Atto separato di presentazione 
di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di 

Consigliere regionale nella circoscrizione di MATERA 
da allegare all’Allegato n. 2-MT 

 
ATTO SEPARATO  

ALLEGATO A DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI 

MATERA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 
Elenco n: ________________dei sottoscrittori della lista circoscrizionale recante il contrassegno 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

per l'elezione, nella Circoscrizione elettorale di Matera, di numero ___________ Consiglieri regionali, che si svolgerà 

domenica 24 MARZO 2019. 

I sottoscritti elettori,  

DICHIARANO DI PRESENTARE 

per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, che avrà luogo domenica 

24 MARZO 2019, la lista circoscrizionale dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscritti dichiarano di aver 

preso visione: 

 

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI MATERA 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

1. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 
  

 
 

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 
promotore/i della sottoscrizione è/sono _______________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Contrassegno        
lista  
circoscrizionale  



Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i., secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 
Matera, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 

indicati. 



Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 
promotore/i della sottoscrizione è/sono _____________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i., secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 
Matera, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 

indicati. 
 
 
 
 
 



Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 
promotore/i della sottoscrizione è/sono _______________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i., secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 
Matera, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 
indicati. 
 

 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE 

DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
 

A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed 
autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ____________________), da me 
identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.  
 
____________________, addì ____________________ 

 

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 

 

 

 



                                                                                                                 ALLEGATO N. 2 bis - PZ 
 

 

Atto separato 
Allegato a dichiarazione di presentazione 

di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di 
Consigliere regionale nella circoscrizione di 

POTENZA 

 
ATTO SEPARATO  

ALLEGATO A DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI 

POTENZA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 
Elenco n: ________________dei sottoscrittori della lista circoscrizionale recante il contrassegno 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

per l'elezione, nella Circoscrizione elettorale di Potenza, di numero ___________ Consiglieri regionali, che si svolgerà 

domenica 24 MARZO 2019. 

I sottoscritti elettori, 

DICHIARANO DI PRESENTARE 

per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, che avrà luogo domenica 

24 MARZO 2019, la lista circoscrizionale dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscritti dichiarano di aver 

preso visione: 

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI POTENZA 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

1. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

10. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

11. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

12. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

13. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 
  

 
 
 
 
 

 

Contrassegno        
lista  
circoscrizionale  



ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 
promotore/i della sottoscrizione è/sono _______________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i., secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 
Potenza, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 

indicati. 



Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 

per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 
promotore/i della sottoscrizione è/sono _____________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i., secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 
Potenza, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 

indicati. 
 
 
 
 
 



Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO 
per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi 

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento del Parlamento 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che il/i 
promotore/i della sottoscrizione è/sono _______________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________________________. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno 
utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i., secondo modalità a ciò 
strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 
Potenza, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE n. 679/2016. 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 6 e 7 Reg. UE n. 679/2016, ai soli fini sopra 
indicati. 
 

 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE 

DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI 

 
 

A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed 
autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ____________________), da me 
identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.  
 
____________________, addì ____________________ 

 

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 

 

 

 



                                                                                                         ALLEGATO N. 3 - MT 
 

 

Modello di dichiarazione di presentazione 
di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di 

Consigliere regionale nella circoscrizione di MATERA 
esonerata dalla sottoscrizione degli elettori  

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI 

MATERA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 ESONERATA 

DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 5, DELLA 

LEGGE REGIONALE N. 20/2018 e s.m.i. 

 
 

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………nato/a 

a………………………………il………………………… e domiciliato in ……………………………………. 

nella qualità di (indicare qualifica) ……………………………………….……….……………………………….., 

DICHIARA DI PRESENTARE 

Ai sensi dell’art. 7, comma 5 della L.R. n. 20/2018 e s.m.i., per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e 

del Consiglio regionale della Basilicata, che avrà luogo domenica 24 MARZO 2019, nella circoscrizione elettorale 

di Matera, una lista circoscrizionale di numero ____________________ candidati alla carica di Consigliere 

regionale nelle persone e nell’ordine sotto indicato. 

La lista circoscrizionale dei candidati di seguito riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI MATERA 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

1. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 
  

 

Il sottoscritto delega: 

Contrassegno        
lista  
circoscrizionale  



-  il/la sig./sig.ra ________________________________________, nato/a a _________________________ 

il ____________________ e domiciliato/a in  __________________________________________________,  

- il/la sig./sig.ra _________________________________, nato/a a _________________________________ 

il ____________________ e domiciliato/a in  __________________________________________________, 

 i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 

Matera, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista circoscrizionale di 

candidati ammessa nonché a ciascuna lista all’interno della coalizione ed hanno la facoltà di designare i 

rappresentanti della lista presso ogni Ufficio elettorale di sezione e presso il medesimo Ufficio centrale 

circoscrizionale. I delegati della lista circoscrizionale possono prendere cognizione delle contestazioni effettuate 

dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista, nonché farsi ascoltare o 

produrre nuovi documenti. Ad essi sono comunicate le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e possono 

ricorrere all’Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazioni di liste o di candidati. 

Delegano, altresì, il/la sig./sig.ra ________________________________________, nato/a a ____________ 

____________________ il ____________________ e domiciliato/a in 

___________________________________, a depositare la presente lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la 

dichiarazione di collegamento con il candidato Presidente della Giunta regionale; in sua sostituzione, delegano, 

per il compimento dei medesimi atti, il/la sig./sig.ra __________________________ ____________________, 

nato/a a ____________________ il ____________________ e domiciliato/a in 

________________________________________. Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l’elezione 

del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di cui trattasi, altra dichiarazione di presentazione 

di altra lista circoscrizionale di candidati.  

A corredo della presente dichiarazione deposita, ai sensi degli artt. 6, 7 e 11 della L.R. n. 20/2018 e s.m.i.: 

a) numero ____________________ (____________________) dichiarazioni di accettazione della 

candidatura alla carica di Consigliere Regionale, debitamente firmate ed autenticate, dei candidati della lista 

circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale (Allegato 6); 

b) numero ___________ (____________________) dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del 

D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale (Allegato 

15); 

c) certificati attestanti che ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere 

regionale è iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 

d) numero ____________________ (____________________) certificati del casellario giudiziale per 

ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale; 

e) dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con uno dei candidati 

alla carica di Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera f) della Legge regionale n. 

20/2018 e s.m.i., debitamente firmata ed autenticata (Allegato 13); 

f) dichiarazione di collegamento da parte del candidato alla Presidenza della Giunta regionale con le liste, 

il gruppo di liste o la coalizione di liste circoscrizionali, ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 11, comma 1, lettera e) della 



Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., debitamente firmata ed autenticata (Allegato 12); 

g) la 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 

(art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 e s.m.i.); 

h) il modello del contrassegno di lista circoscrizionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per 

ciascuna dimensione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.9 delle Istruzioni per la presentazione e 

l’ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale della 

Basilicata; 

i) dichiarazione attestante che la lista è espressione di forza politica che nelle ultime elezioni regionali o 

politiche hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel 

Consiglio regionale o in Parlamento, anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che 

riproduca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi (art.7, 

comma 5, della L.R. 20/2018 e s.m.i.) debitamente firmata ed autenticata. 

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso 

il/la sig./sig.ra ________________________________________, dimorante in _______________________. 

____________________, addì ____________________   

    

________________________________________ 

         Firma leggibile 

 (nome e cognome per esteso e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di 

presentazione  della lista dei candidati esonerata dall’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni) 

 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI 

PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI ESONERATA 
DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI  

 
A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., certifico vera 
ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del sig. ______________________, da me identificato con il 
documento _______________________________________________________________________.  
 
____________________, addì ____________________ 

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 
 



                                                                                                         ALLEGATO N. 3 - PZ 
 

 

Modello di dichiarazione di presentazione 
di una lista circoscrizionale di candidati alla carica di 

Consigliere regionale nella circoscrizione di 
POTENZA esonerata dalla sottoscrizione degli 

elettori  

 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI 

POTENZA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019  ESONERATA 

DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 5, DELLA 

LEGGE REGIONALE N. 20/2018 e s.m.i. 

 

Il/la  sottoscritto/a ………………………………………………………………………nato/a 

a………………………………il ……………………… e domiciliato in ……………………………………. 

nella qualità di (indicare qualifica) ………………………….……………………………….., 

DICHIARA DI PRESENTARE 

Ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 20/2018, per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del 

Consiglio regionale della Basilicata, che avrà luogo domenica 24 MARZO 2019, nella circoscrizione elettorale di 

Potenza, una lista circoscrizionale di numero ____________________ candidati alla carica di Consigliere 

regionale nelle persone e nell’ordine sotto indicato. 

La lista circoscrizionale dei candidati di seguito riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI POTENZA 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

1. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

10. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

11. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

12. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

13. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 
  

Il sottoscritto delega: 

Contrassegno        
lista  
circoscrizionale  



-  il/la sig./sig.ra ________________________________________, nato/a a _________________________ 

il ____________________ e domiciliato/a in  __________________________________________________,  

- il/la sig./sig.ra _________________________________, nato/a a _________________________________ 

il ____________________ e domiciliato/a in  __________________________________________________, 

 i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di 

Potenza, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista circoscrizionale di 

candidati ammessa nonché a ciascuna lista all’interno della coalizione ed hanno la facoltà di designare i 

rappresentanti della lista presso ogni Ufficio elettorale di sezione e presso il medesimo Ufficio centrale 

circoscrizionale. I delegati della lista circoscrizionale possono prendere cognizione delle contestazioni effettuate 

dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista, nonché farsi ascoltare o 

produrre nuovi documenti. Ad essi sono comunicate le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e possono 

ricorrere all’Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazioni di liste o di candidati. 

Delega, altresì, il/la sig./sig.ra ________________________________________, nato/a a ____________ 

____________________ il ____________________ e domiciliato/a in 

___________________________________, a depositare la presente lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la 

dichiarazione di collegamento con il candidato Presidente della Giunta regionale; in sua sostituzione, delegano, 

per il compimento dei medesimi atti, il/la sig./sig.ra __________________________ ____________________, 

nato/a a ____________________ il ____________________ e domiciliato/a in 

________________________________________.  

A corredo della presente dichiarazione deposita, ai sensi degli artt. 6, 7 e 11 della L.R. n. 20/2018 e s.m.i.: 

a) numero ____________________ (____________________) dichiarazioni di accettazione della 

candidatura alla carica di Consigliere Regionale, debitamente firmate ed autenticate, dei candidati della lista 

circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale (Allegato 6); 

b) numero ___________ (____________________) dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del 

D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale (Allegato 

15); 

c) certificati attestanti che ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere 

regionale è iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 

d) numero ____________________ (____________________) certificati del casellario giudiziale per 

ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale; 

e) dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con uno dei candidati 

alla carica di Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera f) della Legge regionale n. 

20/2018 e s.m.i., debitamente firmata ed autenticata (Allegato 13); 

f) dichiarazione di collegamento da parte del candidato alla Presidenza della Giunta regionale con le liste, 

il gruppo di liste o la coalizione di liste circoscrizionali, ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 11, comma 1, lettera e) della 

Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., debitamente firmata ed autenticata (Allegato 12); 

g) la 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 

(art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 e s.m.i.); 

h) il modello del contrassegno di lista circoscrizionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per 

ciascuna dimensione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.9 delle Istruzioni per la presentazione e 

l’ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale della 

Basilicata; 

i) dichiarazione attestante che la lista è espressione di forza politica che nelle ultime elezioni regionali o 

politiche hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel 

Consiglio regionale o in Parlamento, anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che 

riproduca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi (art.7, 

comma 5, della L.R. 20/2018 e s.m.i.) debitamente firmata ed autenticata. 

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso 

il/la sig./sig.ra ________________________________________, dimorante in _______________________. 

____________________, addì ____________________   

    

________________________________________ 

         Firma leggibile 

 (nome e cognome per esteso e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di 

presentazione  della lista dei candidati esonerata dall’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni) 

 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI 

PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI ESONERATA 
DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI  

 
A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., certifico vera 
ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del sig. ______________________, da me identificato con il 
documento _______________________________________________________________________.  
 
____________________, addì ____________________ 

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 
 



ALLEGATO N. 4 

 

 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA 

LISTA CIRCOSCRIZIONALE  DI CANDIDATI PER L’ELETTORE O L’ELETTRICE CHE 

NON SIA EVENTUALMENTE IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE 

 

L’anno 2019, addì ______________ del mese di ______________, innanzi a me 

____________________________________ (inserire la qualifica del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi 

dell’art. 28, comma 4, del D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i.1) presso _______________________ e alla presenza dei signori, in 

qualità di testimoni: 

1) ___________________________________ nato a ______________________il ______________________; 

2) ___________________________________ nato a ______________________il ______________________; 

è comparso il sig./la sig.ra _______________________________ nato/a a _____________________il_________; 

il quale ha dichiarato di non sapere ovvero di non poter sottoscrivere e di aderire con il presente atto – ai sensi 

dell’articolo 28, quarto comma, e dell’articolo 32, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 

570/1960 e s.m.i. – alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati recante il seguente 

contrassegno:________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________(compilare solo in caso di lista 

circoscrizionale) o di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del sig. 

___________________________________ nato a ______________________il ______________________ per 

l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata che avrà luogo domenica 24 

MARZO 2019. 

Egli dichiara, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________ . 

I testimoni innanzi indicati dichiarano, a loro volta, che il predetto, è il sig/la sig.ra 

___________________________________ nato/a a ______________________il ______________________ 

(cognome, nome, luogo e data di nascita dell’elettore che eventualmente non sia in grado di sottoscrivere). 

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 (nome e cognome per esteso) e qualifica  ....................................... del pubblico ufficiale  
che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 28, comma 4, del D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i.) 

 (Firme dei testimoni) 

1° ___________________________________ 

2° ___________________________________ 

                                                 
1 Notaio, segretario comunale o altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco 

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di 
presentazione di una lista circoscrizionale  di candidati per 
l’elettore o l’elettrice che non sia eventualmente in grado di 

sottoscrivere 



ALLEGATO N. 5 

 

 
 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………............................., nato/a a 

……………………………………………………… il ………………………...……, per l’elezione del 

Presidente della Giunta regionale e del Consiglio medesimo, che si svolgerà domenica 24 MARZO 2019, dichiara 

di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, collegata alla 

lista/gruppi di liste/coalizioni di liste, di seguito indicate, recante il contrassegno: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, dichiara, inoltre: 

1. di non aver accettato la candidatura per altre liste, gruppi di liste o di coalizioni di liste; 

2. di non aver già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, secondo quanto previsto dall’art 6, 

comma 6, della Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20. 

 

........................................................... , addì ............................................... 

         Firma del candidato  

…………....……………..………………………………… 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA 

CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed 
autentica la firma, apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal 
Sig./ra............................................................................nato/a 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. 

 

........................................................... , addì ..................................................  
 

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico 

ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. 

n. 53/1990 e s.m.i.  

         …………………………………………………………. 

Modello di dichiarazione di 
accettazione della candidatura alla 
carica di Presidente della Giunta 
Regionale 

    

Timbro  

 



 

 

ALLEGATO N. 6 - MT 

 

 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE REGIONALE 

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI MATERA 

 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ____________________ il 

____________________,  

DICHIARA 

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere regionale della Basilicata per l’elezione del Presidente della Giunta 

regionale e del Consiglio regionale che si svolgerà domenica 24 MARZO 2019 nella lista circoscrizionale denominata 

________________________________________________________________________________ recante il 

contrassegno________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

presentata nella circoscrizione di Matera. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste circoscrizionali nella circoscrizione di 

Matera. 

□ Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver accettato la candidatura per la medesima lista circoscrizionale anche nella 

circoscrizione di Potenza (barrare la casella in caso positivo). 

 

____________________ , addì  ___________________ 

________________________________________ 

 Firma del candidato nella lista circoscrizionale 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA 

CANDIDATURA NELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 

A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica 
la firma, apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura del Sig./Sig.ra 
________________________________________, nato a ____________________ il 
_______________domiciliato in ________________________________________, della cui identità sono certo. 
Il sottoscritto è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 
dichiarazione mendace. 

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale  

                                                                     che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 

 
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura 
alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di 

MATERA 



 

 

ALLEGATO N. 6 - PZ 

 

 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE REGIONALE 

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI POTENZA 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ____________________ il 

____________________,  

DICHIARA 

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere regionale della Basilicata per l’elezione del Presidente della Giunta 

regionale e del Consiglio regionale che si svolgerà domenica 24 MARZO 2019 nella lista circoscrizionale denominata 

________________________________________________________________________________ recante il 

contrassegno________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

presentata nella circoscrizione di Potenza. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste circoscrizionali nella circoscrizione di 

Potenza. 

□ Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver accettato la candidatura per la medesima lista circoscrizionale anche nella 

circoscrizione di Matera (barrare la casella in caso positivo). 

____________________ , addì  ___________________ 

________________________________________ 

 Firma del candidato nella lista circoscrizionale 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA 

CANDIDATURA NELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 

A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica 
la firma, apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura del Sig./Sig.ra 
________________________________________, nato a ____________________ il 
_______________domiciliato in ________________________________________, della cui identità sono certo. 
Il sottoscritto è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 
dichiarazione mendace. 

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale  

                                                                     che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. 53/1990 e s.m.i. 

 
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura 
alla carica di Consigliere regionale nella circoscrizione di 

POTENZA 



ALLEGATO N. 7 - MT 

 

Modello di ricevuta della designazione 
del rappresentante effettivo di una candidatura 

a Presidente della Giunta regionale  
presso l’Ufficio centrale circoscrizionale 

 c/o il Tribunale di MATERA 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA  DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA 

CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL  TRIBUNALE 

DI MATERA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore ____________________, è 

stata presentata presso questa Segreteria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma di: 

- sig./sig.ra __________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il ___________________________  

- sig./sig.ra _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________il ___________________________ 

nella loro qualità di delegati del candidato a Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Presidente della 

Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Basilicata di domenica 24 MARZO 2019 contraddistinta 

con il numero di presentazione ___________________________ con la quale il sig/la sig.ra 

_______________________________________, nato/a a ___________________________, il 

__________________ e domiciliato/a in ______________________________________________________, 

viene designato/a come rappresentante effettivo dell’anzidetta candidatura a Presidente presso l’Ufficio 

centrale circoscrizionale costituito presso questo Tribunale. 

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata 

presso questa Segreteria. 

 

 

IL CANCELLIERE 

DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI 

MATERA 

…………………………………………… 

Bollo della 

Cancelleria 

 



ALLEGATO N. 7 - PZ 

 

Modello di ricevuta della designazione 
del rappresentante effettivo di una candidatura 

a Presidente della Giunta regionale  
presso l’Ufficio centrale circoscrizionale 

 c/o il Tribunale di POTENZA 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA  DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA 

CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE 

DI POTENZA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore _____________________, 

è stata presentata presso questa Segreteria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma 

di: 

- sig./sig.ra __________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il ___________________________  

- sig./sig.ra _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________il ___________________________ 

nella loro qualità di delegati del candidato a Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Presidente della 

Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Basilicata di domenica 24 MARZO 2019 contraddistinta 

con il numero di presentazione ___________________________ con la quale il sig/la sig.ra 

_______________________________________, nato/a a ___________________________, il 

__________________ e domiciliato/a in ______________________________________________________, 

viene designato/a come rappresentante effettivo dell’anzidetta candidatura a Presidente presso l’Ufficio 

centrale circoscrizionale costituito presso questo Tribunale. 

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata 

presso questa Segreteria. 

 

 

IL CANCELLIERE 

DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI 

POTENZA 

…………………………………………… 

Bollo della 

Cancelleria 

 



ALLEGATO N. 7 bis - MT 
 

 
 
 
 
 
 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA  DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA 

CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL  TRIBUNALE DI 

MATERA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore ___________________, è stata 

presentata presso questa Segreteria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma del/della 

sig./sigra __________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________il ___________________________ e del/della sig./sig.ra 

_________________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________il   ___________________________ nella loro qualità di delegati del 

candidato a Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio 

regionale della Regione Basilicata di domenica 24 MARZO 2019 contraddistinta con il numero di presentazione 

___________________________ con la quale il sig/la sig.ra __________________________________________, 

nato/a a ___________________________il ___________________________ domiciliato/a in 

______________________________________________________, viene designato/a come rappresentante 

supplente dell’anzidetta candidatura a Presidente presso l’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo 

Tribunale. 

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso 

questa Segreteria. 

 

IL CANCELLIERE 

DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI 

MATERA 

…………………………………………… 

Modello di ricevuta della designazione 
del rappresentante supplente di una candidatura 

a Presidente della Giunta regionale  
presso l’Ufficio centrale circoscrizionale 

 c/o il Tribunale di MATERA 

Bollo della 

Cancelleria 

 



ALLEGATO N. 7 bis - PZ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA  DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA 

CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL  TRIBUNALE DI 

POTENZA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore ___________________, è stata 

presentata presso questa Segreteria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma del/della 

sig./sigra __________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________il ___________________________ e del/della sig./sig.ra 

_________________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________il   ___________________________ nella loro qualità di delegati del 

candidato a Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio 

regionale della Regione Basilicata di domenica 24 MARZO 2019 contraddistinta con il numero di presentazione 

___________________________ con la quale il sig/la sig.ra __________________________________________, 

nato/a a ___________________________il ___________________________ domiciliato/a in 

______________________________________________________, viene designato/a come rappresentante 

supplente dell’anzidetta candidatura a Presidente presso l’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo 

Tribunale. 

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso 

questa Segreteria. 

 

IL CANCELLIERE 

DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI 

POTENZA 

…………………………………………… 

 
 

Modello di ricevuta della designazione 
del rappresentante supplente di una candidatura 

a Presidente della Giunta regionale  
presso l’Ufficio centrale circoscrizionale 

 c/o il Tribunale di POTENZA 

Bollo della 

Cancelleria 

 



        ALLEGATO N. 8 - MT 
Modello di ricevuta della designazione 
del rappresentante effettivo di una lista 
circoscrizionale presso l’Ufficio centrale 

circoscrizionale c/o il Tribunale di MATERA 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA 

CIRCOSCRIZIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI MATERA 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI MATERA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore ____________________, è 

stata presentata presso questa Segreteria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma di: 

- sig./sig.ra __________________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________il __________________________________  

- sig./sig.ra _________________________________________________________________________ nato/a a 

____________________________________________________il__________________________________  

nella loro qualità di delegati della lista circoscrizionale della circoscrizione di Matera all’elezione del Presidente della 

Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 24 MARZO 2019, contraddistinta con il 

numero di presentazione _________, recante il seguente 

contrassegno________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

con la quale il sig./la sig.ra 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________ il ___________________________ domiciliato/a in 

__________________________________________________________________________ viene designato/a 

come rappresentante effettivo dell’anzidetta lista circoscrizionale presso l’Ufficio centrale circoscrizionale costituito 

presso questo Tribunale. 

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso 

questa Segreteria. 

 

IL CANCELLIERE 

DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI 

MATERA 

 …………………………………………………. 

Bollo della 

Cancelleria 

 



        ALLEGATO N. 8 - PZ 
Modello di ricevuta della designazione 
del rappresentante effettivo di una lista 
circoscrizionale presso l’Ufficio centrale 

circoscrizionale c/o il Tribunale di POTENZA 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA 

CIRCOSCRIZIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE di POTENZA 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI 

POTENZA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore ____________________, è 

stata presentata presso questa Segreteria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma di: 

- sig./sig.ra __________________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________il __________________________________  

- sig./sig.ra _________________________________________________________________________ nato/a a 

____________________________________________________il__________________________________  

nella loro qualità di delegati della lista circoscrizionale della circoscrizione di Potenza all’elezione del Presidente della 

Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 24 MARZO 2019, contraddistinta con il 

numero di presentazione _________, recante il seguente 

contrassegno________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

con la quale il sig./la sig.ra 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________ il ___________________________ domiciliato/a in 

__________________________________________________________________________ viene designato/a 

come rappresentante effettivo dell’anzidetta lista circoscrizionale presso l’Ufficio centrale circoscrizionale costituito 

presso questo Tribunale. 

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso 

questa Segreteria. 

 

IL CANCELLIERE 

DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI 

POTENZA 

…………………………………………………. 

Bollo della 

Cancelleria 

 



        ALLEGATO N. 8 bis - MT 
Modello di ricevuta della designazione 

del rappresentante supplente di una lista 
circoscrizionale presso l’Ufficio centrale 

circoscrizionale c/o il Tribunale di MATERA 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA 

CIRCOSCRIZIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI MATERA 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI MATERA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore ____________________, è 

stata presentata presso questa Segreteria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma di: 

- sig./sig.ra __________________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________il __________________________________  

- sig./sig.ra _________________________________________________________________________ nato/a a 

____________________________________________________il__________________________________  

nella loro qualità di delegati della lista circoscrizionale della circoscrizione di Matera all’elezione del Presidente della 

Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 24 MARZO 2019, contraddistinta con il 

numero di presentazione _________, recante il seguente 

contrassegno________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

con la quale il sig./la sig.ra 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________ il ___________________________ domiciliato/a in 

__________________________________________________________________________ viene designato/a 

come rappresentante supplente dell’anzidetta lista circoscrizionale presso l’Ufficio centrale circoscrizionale 

costituito presso questo Tribunale. 

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso 

questa Segreteria. 

 

IL CANCELLIERE 

DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI 

MATERA 

 …………………………………………………. 

Bollo della 

Cancelleria 

 



        ALLEGATO N. 8 bis - PZ 
Modello di ricevuta della designazione 

del rappresentante supplente di una lista 
circoscrizionale presso l’Ufficio centrale 

circoscrizionale c/o il Tribunale di POTENZA 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA 

CIRCOSCRIZIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI POTENZA 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI 

POTENZA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore ____________________, è 

stata presentata presso questa Segreteria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma di: 

- sig./sig.ra __________________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________il __________________________________  

- sig./sig.ra _________________________________________________________________________ nato/a a 

____________________________________________________il__________________________________  

nella loro qualità di delegati della lista circoscrizionale della circoscrizione di Potenza all’elezione del Presidente della 

Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di domenica 24 MARZO 2019, contraddistinta con il 

numero di presentazione _________, recante il seguente 

contrassegno________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

con la quale il sig./la sig.ra 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________ il ___________________________ domiciliato/a in 

__________________________________________________________________________ viene designato/a 

come rappresentante supplente dell’anzidetta lista circoscrizionale presso l’Ufficio centrale circoscrizionale 

costituito presso questo Tribunale. 

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso 

questa Segreteria. 

 

IL CANCELLIERE 

DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI 

POTENZA 

…………………………………………………. 

Bollo della 

Cancelleria 

 



           ALLEGATO N. 9 

 
Modello di designazione del 

mandatario elettorale 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE 

 
            
Il sottoscritto/la sottoscritta _____________________________________________________________ , 

nato / nata a  __________________________________________________ il  ______________________, 

residente  in __________________________________________  alla via ____________________________ 

con riferimento all’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata di 

domenica 24 MARZO 2019, avendo accettato la propria candidatura (compilare la parte di competenza): 

□ alla carica di Consigliere regionale nella lista circoscrizionale di   

__________________________________________________  contraddistinta dal/dai seguente/i 

contrassegno/i : ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

□  alla carica di Presidente della Giunta regionale collegata alla lista ___________________________, al 

gruppo di liste ___________________________, o alla coalizione ___________________________, 

contraddistinte dal/dai seguente/i contrassegno/i : _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

DESIGNA 

ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i.  ed dell'art. 7, comma 3 e 4, della legge 10 

dicembre 1993, n. 515 e s.m.i. 

il sig / la sig.ra _________________________________________________________________ , nato / nata 

a  __________________________________________________ il  ______________________, residente  in 

________________________________________________  alla via ____________________________quale 

mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge. 

Dichiara, altresì, che non è stato designato, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e 

s.m.i. ed dell'art. 7, comma 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e s.m.i., nessun altro mandatario e che il 

mandatario designato con il presente atto non ha assunto l'incarico per altro candidato. 

________________________, addì ________________________ 

                                                                                      _____________________________ 

 
 Firma del candidato/ della candidata  
    che designa il mandatario elettorale 

 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA  DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA 

CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE 

 
A norma dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., certifico vera 
ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig./dalla sig.ra __________________________________ 
da me identificato /a con il seguente documento di identificazione ___________________________________ 
 
________________________, addì ________________________ 
 
 
      ______________________________________ 
      Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico 

ufficiale che procede all’autenticazione della firma  ai 
sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 



 ALLEGATO N.  10 - MT 

 

 

 

 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA  

ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL  TRIBUNALE DI 

MATERA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore _____________________, 

si è presentato/a presso questa Segreteria, il/la  sig./sig.ra 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________il ___________________________, il/la quale ha dichiarato di presentare 

una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Presidente della Giunta 

regionale e del Consiglio regionale della Basilicata che si svolgerà domenica 24 MARZO 2019. 

 

Il sottoscritto Cancelliere procede all’identificazione ed accerta che il/la medesimo/a è 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________il ___________________________, il quale ha presentato una candidatura 

alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da numero ________________________ 

(____________________) elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, le cui firme sono 

contenute in numero _________________ (____________________) atti, di cui n. 1 Atto principale (Allegato 

n. 1) ed in numero ____________________ atti separati (Allegato n. 1 bis), nonché da numero 

____________________ dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall’art. 28, quarto comma, del Testo unico 16 

maggio 1960, n. 570, e s.m.i. (Allegato n. 4) allegati alla candidatura. 

 

Sono stati presentati, in allegato alla Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente 

della Giunta regionale (Allegato 1): 

a) numero __________ (________________) certificati, dei quali numero _____________ 

(_____________) collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della 

Regione Basilicata; 

b)  dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale 

debitamente firmata ed autenticata (Allegato 5); 

c)  dichiarazione sostitutiva resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi 

dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di 

Modello di ricevuta di una candidatura alla 
carica di Presidente della Giunta regionale 

rilasciata dalla Segreteria dell’Ufficio 
centrale circoscrizionale costituito presso il 

Tribunale di MATERA 



cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. (Allegato 14); 

d) certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è elettore di un 

Comune della Repubblica; 

e) certificato del casellario giudiziale del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; 

f) dichiarazione di collegamento firmata ed autenticata da parte dei delegati delle liste circoscrizionali con 

le liste circoscrizionali ovvero con le liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione 

di liste (Allegato 13); 

g) dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente con le liste circoscrizionali ovvero con le 

liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste (Allegato 12);. 

Sono stati, inoltre, depositati i seguenti documenti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di presentazione della candidatura contiene l’indicazione di due delegati del candidato a 

Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 

della Regione Basilicata di seguito indicati: 

sig./sig.ra __________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________il ___________________________  

della sig./sig.ra _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________il ___________________________. 

Alla candidatura è attribuito, secondo l’ordine di presentazione, il numero_____________________________. 

Di quanto sopra redatto il presente verbale in duplice esemplare, del quale una copia viene rilasciata al 

presentatore e una copia viene trasmessa all’Ufficio centrale regionale, per gli adempimenti di competenza. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

                                                                              

                                                                               Il presentatore della candidatura 

 

                                                                         …………………………………………………… 

 

 

    Timbro della Cancelleria 

 

                                                            Il Cancelliere della Segreteria dell’Ufficio centrale circoscrizionale 

                                                                            presso il Tribunale di MATERA 

                                               

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

 
 



 ALLEGATO N.  10 - PZ 

 

 

 

 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA  

ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL  TRIBUNALE DI 

POTENZA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore _____________________, 

si è presentato/a presso questa Segreteria, il/la  sig./sig.ra 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________il ___________________________, il/la quale ha dichiarato di presentare 

una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Presidente della Giunta 

regionale e del Consiglio regionale della Basilicata che si svolgerà domenica 24 MARZO 2019. 

 

Il sottoscritto Cancelliere procede all’identificazione ed accerta che il/la medesimo/a è 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________il ___________________________, il quale ha presentato una candidatura 

alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da numero ________________________ 

(____________________) elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, le cui firme sono 

contenute in numero _________________ (____________________) atti, di cui n. 1 Atto principale (Allegato 

n. 1) ed in numero ____________________ atti separati (Allegato n. 1 bis), nonché da numero 

____________________ dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall’art. 28, quarto comma, del Testo unico 16 

maggio 1960, n. 570, e s.m.i. (Allegato n. 4) allegati alla candidatura. 

 

Sono stati presentati, in allegato alla Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente 

della Giunta regionale (Allegato 1): 

a) numero __________ (________________) certificati, dei quali numero _____________ 

(_____________) collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della 

Regione Basilicata; 

b)  dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale 

debitamente firmata ed autenticata (Allegato 5); 

c)  dichiarazione sostitutiva resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi 

dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di 

Modello di ricevuta di una candidatura alla 
carica di Presidente della Giunta regionale 

rilasciata dalla Segreteria dell’Ufficio 
centrale circoscrizionale costituito presso il 

Tribunale di POTENZA 



cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i. (Allegato 14); 

d) certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è elettore di un 

Comune della Repubblica; 

e) certificato del casellario giudiziale del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; 

f) dichiarazione di collegamento firmata ed autenticata da parte dei delegati delle liste circoscrizionali con 

le liste circoscrizionali ovvero con le liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione 

di liste (Allegato 13); 

g) dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente con le liste circoscrizionali ovvero con le 

liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste (Allegato 12);. 

Sono stati, inoltre, depositati i seguenti documenti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di presentazione della candidatura contiene l’indicazione di due delegati del candidato a 

Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 

della Regione Basilicata di seguito indicati: 

sig./sig.ra __________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________il ___________________________  

della sig./sig.ra _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________il ___________________________. 

Alla candidatura è attribuito, secondo l’ordine di presentazione, il numero_____________________________. 

Di quanto sopra redatto il presente verbale in duplice esemplare, del quale una copia viene rilasciata al 

presentatore e una copia viene trasmessa all’Ufficio centrale regionale, per gli adempimenti di competenza. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

                                                                              

                                                                               Il presentatore della candidatura 

 

                                                                         …………………………………………………… 

 

 

    Timbro della Cancelleria 

 

                                                            Il Cancelliere della Segreteria dell’Ufficio centrale circoscrizionale 

                                                                            presso il Tribunale di POTENZA 

                                               

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

 
 



 

 

ALLEGATO N.  11 - MT 

 

 

 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

VERBALE DI RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 

ELETTORALE DI MATERA 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL  TRIBUNALE DI MATERA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore _____________________, si è 

presentato/a presso questa Segreteria, il/la  sig./sig.ra 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________il ___________________________, il/la quale ha dichiarato di presentare una 

lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale per l’elezione del Presidente della Giunta 

regionale e del Consiglio regionale della Basilicata che si svolgerà domenica 24 MARZO 2019 contraddistinta con il 

seguente contrassegno 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

Il sottoscritto Cancelliere procede all’identificazione ed accerta che il/la medesima è 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________il ___________________________, il quale ha presentato una lista 

circoscrizionale  di candidati alla carica di Consigliere regionale che si contraddistingue con l’indicato contrassegno: 

□  sottoscritta da numero ________________________ (____________________) elettori iscritti nelle liste 

elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale di Matera, le cui firme sono contenute in numero 

_________________ (____________________) atti, di cui n. 1 Atto principale (Allegato n. 2 - MT) ed in numero 

____________________ atti separati (Allegato n. 2 bis – MT) nonché da numero ____________________ 

dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall’art. 28, quarto comma, del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e s.m.i. 

(Allegato n. 4) allegati alla lista 

Ovvero (barrare la casella di pertinenza) 

Modello di verbale di ricevuta di una lista 
circoscrizionale di candidati alla carica di 

Consigliere regionale rilasciata dalla Segreteria 
dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito 

presso il Tribunale di MATERA 



 

 

□ esonerata dalla sottoscrizione degli elettori ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., 

come da dichiarazione allegata alla presentazione della lista di cui all’Allegato n. 3 – MT. 
 

Sono stati presentati in allegato alla lista: 

a) numero __________ (____________________) certificati, dei quali numero ____________________ 

(____________________) collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali dei Comuni 

appartenenti alla circoscrizione di Matera (in caso di lista non esonerata ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L.R. n. 

20/2018 e s.m.i.) 

ovvero 

dichiarazione attestante che la lista è espressione di forza politica che nelle ultime elezioni regionali o 

politiche hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel 

Consiglio regionale o in Parlamento, anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che 

riproduca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi (in caso 

di lista esonerata ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L.R. 20/2018 e s.m.i.) debitamente firmata ed autenticata; 

b) numero ___________ (____________________) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla 

carica di Consigliere regionale, firmate ed autenticate, per ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale alla carica 

di Consigliere regionale (Allegato n. 6 - MT); 

c) numero ___________ (____________________) dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 

235/2012 e s.m.i. per ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale (Allegato n. 

15); 

d) numero ____________________ (____________________) certificati attestanti che ciascuno dei 

candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale è iscritto nelle liste elettorali di un Comune 

della Repubblica; 

e) numero ____________________ (____________________) certificati del casellario giudiziale per 

ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale; 

f) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale con 

uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera f) della Legge 

regionale n. 20/2018 e s.m.i., debitamente firmata ed autenticata (Allegato 13); 

g) dichiarazione di collegamento da parte del candidato alla Presidenza della Giunta regionale con liste, 

gruppo di liste o coalizione di liste circoscrizionali, ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 11, comma 1, lettera e) della Legge 

regionale n. 20/2018 e s.m.i., debitamente firmata ed autenticata (Allegato 12); 

h) la 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 (art. 2 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 e s.m.i.) ove prevista; 

i) il modello del contrassegno di lista circoscrizionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna 

dimensione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.9 delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle 

candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale della Basilicata. 

Sono stati, inoltre, depositati i seguenti documenti: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale contiene l’indicazione di due delegati della lista di seguito 

indicati: 

sig./sig.ra __________________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________il _______________________________________  

della sig./sig.ra _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il _______________________________________. 

Alla lista circoscrizionale è attribuito, secondo l’ordine di presentazione, il numero________________________. 

Di quanto sopra redatto il presente verbale in duplice esemplare, del quale una copia viene rilasciata al presentatore. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

                                                                              

                                                                                   Il presentatore della lista circoscrizionale 

 

                                                                         …………………………………………………… 

 

 

           Timbro della Cancelleria 

 

                                                                           Il Cancelliere dell’Ufficio centrale circoscrizionale  

                                                                                           presso il Tribunale di Matera 

                                               

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

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO N.  11 - PZ 

 

 

 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

VERBALE DI RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 

ELETTORALE DI POTENZA 

 

SEGRETERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL  TRIBUNALE DI 

POTENZA 

 

L’anno 2019, addì _____________ del mese di _____________________, alle ore _____________________, si è 

presentato/a presso questa Segreteria, il/la  sig./sig.ra 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________il ___________________________, il/la quale ha dichiarato di presentare una 

lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale per l’elezione del Presidente della Giunta 

regionale e del Consiglio regionale della Basilicata che si svolgerà domenica 24 MARZO 2019 contraddistinta con il 

seguente contrassegno 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

Il sottoscritto Cancelliere procede all’identificazione ed accerta che il/la medesima è 

__________________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________il ___________________________, il quale ha presentato una lista 

circoscrizionale  di candidati alla carica di Consigliere regionale che si contraddistingue con l’indicato contrassegno: 

□  sottoscritta da numero ________________________ (____________________) elettori iscritti nelle liste 

elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale di Potenza, le cui firme sono contenute in numero 

_________________ (____________________) atti, di cui n. 1 Atto principale (Allegato n. 2 - PZ) ed in numero 

____________________ atti separati (Allegato n. 2 bis – PZ) nonché da numero ____________________ 

dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall’art. 28, quarto comma, del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e s.m.i. 

(Allegato n. 4) allegati alla lista 

Modello di verbale di ricevuta di una lista 
circoscrizionale di candidati alla carica di 

Consigliere regionale rilasciata dalla Segreteria 
dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito 

presso il Tribunale di POTENZA 



 

 

Ovvero (barrare la casella di pertinenza) 

□ esonerata dalla sottoscrizione degli elettori ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., 

come da dichiarazione allegata alla presentazione della lista di cui all’Allegato n. 3 – PZ. 
 

Sono stati presentati in allegato alla lista: 

a) numero __________ (____________________) certificati, dei quali numero ____________________ 

(____________________) collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali dei Comuni 

appartenenti alla circoscrizione di Potenza (in caso di lista non esonerata ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L.R. n. 

20/2018 e s.m.i.) 

ovvero 

dichiarazione attestante che la lista è espressione di forza politica che nelle ultime elezioni regionali o 

politiche hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel 

Consiglio regionale o in Parlamento, anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che 

riproduca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi (in caso 

di lista esonerata ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L.R. 20/2018 e s.m.i.) debitamente firmata ed autenticata; 

b) numero ___________ (____________________) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla 

carica di Consigliere regionale, firmate ed autenticate, per ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale alla carica 

di Consigliere regionale (Allegato n. 6 - PZ); 

c) numero ___________ (____________________) dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 

235/2012 e s.m.i. per ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale (Allegato n. 

15); 

d) numero ____________________ (____________________) certificati attestanti che ciascuno dei 

candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale è iscritto nelle liste elettorali di un Comune 

della Repubblica; 

e) numero ____________________ (____________________) certificati del casellario giudiziale per 

ciascuno dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di Consigliere regionale; 

f) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale di candidati alla carica di Consigliere regionale con 

uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera f) della Legge 

regionale n. 20/2018 e s.m.i., debitamente firmata ed autenticata (Allegato 13); 

g) dichiarazione di collegamento da parte del candidato alla Presidenza della Giunta regionale con liste, 

gruppo di liste o coalizione di liste circoscrizionali, ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 11, comma 1, lettera e) della Legge 

regionale n. 20/2018 e s.m.i., debitamente firmata ed autenticata (Allegato 12); 

h) la 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 (art. 2 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 e s.m.i.) ove prevista; 

i) il modello del contrassegno di lista circoscrizionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna 

dimensione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.9 delle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle 

candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale della Basilicata. 

Sono stati, inoltre, depositati i seguenti documenti: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale contiene l’indicazione di due delegati della lista di seguito 

indicati: 

sig./sig.ra __________________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________il _______________________________________  

della sig./sig.ra _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il _______________________________________. 

Alla lista circoscrizionale è attribuito, secondo l’ordine di presentazione, il numero________________________. 

Di quanto sopra redatto il presente verbale in duplice esemplare, del quale una copia viene rilasciata al presentatore. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

                                                                              

                                                                                   Il presentatore della lista circoscrizionale 

 

                                                                         …………………………………………………… 

 

 

           Timbro della Cancelleria 

 

                                                                           Il Cancelliere dell’Ufficio centrale circoscrizionale  

                                                                                           presso il Tribunale di Potenza 

                                           

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

 

 
 



 

 

ALLEGATO N. 12 

 
Modello di dichiarazione di collegamento resa 

dal candidato alla carica di Presidente della 
Giunta regionale con le liste, il gruppo di liste 

o la coalizione di liste circoscrizionali 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ________________________________ il 

____________________ e domiciliato/a in _______________________________________________________, 

in qualità di candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Presidente della Giunta 

regionale e del Consiglio regionale della Basilicata che si svolgerà domenica 24 MARZO 2019,  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 11, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., che la propria 

candidatura alla carica di Presidente della Giunta è collegata con le singole liste circoscrizionali di seguito indicate, 

ovvero con le liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste di seguito indicate: 

 

- Liste circoscrizionali, gruppi di liste o coalizioni di liste contraddistinte dal seguente contrassegno: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

presentate nelle circoscrizioni elettorali di Matera; 

- Liste circoscrizionali, gruppi di liste o coalizioni di liste  contraddistinte dal seguente contrassegno: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di Potenza. 



 

 

______________________, addì  ____________________ 

 

____________________________________________________  

 
Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale 

 

 

N.B.: Questo documento deve essere compilato ed autenticato nel numero di esemplari necessari per il collegamento 

con le singole liste circoscrizionali. Uno di detti esemplari deve essere allegato alla presentazione delle singole liste 

circoscrizionali (Allegati nn. 2-MT, 2-PZ, 3-MT e 3-PZ) mentre un altro deve essere allegato alla documentazione di 

presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale (Allegato n. 1) (Ai sensi dell’art. 6, 

comma 4, e art. 11, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera f), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., tale 

dichiarazione ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'art. 11, comma 

2, lettera f), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i. rese dai delegati delle liste circoscrizionali). 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO  

A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., certifico vera ed 

autentica la firma, apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione resa dal Sig./ra 

............................................................................................................................................................................................. nato/a a 

………………………………. il……………………………..domiciliato in ……………………………………., 

della cui identità sono certo. 

Il sottoscritto è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace. 

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 

 

 
 



 

 

ALLEGATO N. 13 

 
Modello di dichiarazione di collegamento da 

parte delle liste, dei gruppi di liste e delle 
coalizioni di liste circoscrizionali ad un 
candidato alla carica di Presidente della 

Giunta regionale 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AD UN 

CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

 
Il/la sottoscritto/o __________________________________, nato/aa ________________________________ il 

____________________ e domiciliato/a in _______________________________________________________, 

in qualità di delegato alla presentazione della lista circoscrizionale,   

DICHIARA  

in occasione dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata che si 

svolgerà domenica 24 MARZO 2019, che la lista circoscrizionale, il gruppo di liste o la coalizione di liste   

contraddistinte dal seguente contrassegno: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

presentata/o nella circoscrizione di ______________________________________________________________ 

è collegato/a alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del Sig. 

___________________________________________ nato a _________________________________________  

 il ______________________________.  

 

 ______________________, addì  ___________ 

___________________________________________  
                                                                                         Firma del delegato 

 

Nota bene - Questo documento deve essere compilato e autenticato in duplice esemplare. Uno dei detti esemplari 
deve essere allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale (Allegati nn. 2-MT, 2-PZ, 3-MT e 3-PZ), 
mentre il secondo esemplare deve essere allegato alla documentazione di presentazione della candidatura alla carica di 
Presidente della Giunta regionale (Allegato 1)(Ai sensi dell’art. 6, comma 4, e art. 11, comma 1, lettera e) e comma 2, 
lettera f), della Legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., tale dichiarazione è efficace solo se convergente con 
l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua 
candidatura). 
 



 

 

 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

 

A norma dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., certifico vera ed 

autentica la firma, apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione resa dal Sig./ra 

______________________________________________________________ nato/a a 

______________________________________ il ________________________________, domiciliato in 

________________________________________________, della cui identità sono certo. 

Il sottoscritto è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace 

........................................ , addì .........................................  

 

 ________________________________________ 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990 e s.m.i. 

 

 



 

 

ALLEGATO N. 14 

 
Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 

s.m.i. attestante l’insussistenza delle cause di 
incandidabilità alla carica di Presidente della Giunta 

regionale 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA  24 MARZO 2019 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46  DEL 

D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 e s.m.i. ATTESTANTE L’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI 

INCANDIDABILITÀ ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ________________________________ il 

____________________ e domiciliato/a in _______________________________________________________, 

in qualità di candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per l’elezione del Presidente della Giunta 

regionale e del Consiglio regionale della Basilicata che si svolgerà domenica 24 MARZO 2019, a norma dell’art. 9 del 

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni si applicano le 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato decreto, 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall’art. 7 del  

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i.. 

 

______________________, addì  ____________________ 

 

 

 

____________________________________________________  

Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale 

 

 

N.B.  Allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità 
 



 

 

      ALLEGATO N. 15 

 

 

 

 

 

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA BASILICATA DI DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46  DEL 

D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 e s.m.i. ATTESTANTE L’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI 

INCANDIDABILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ________________________________ il 

____________________ e domiciliato/a in _______________________________________________________, 

in qualità di candidato alla carica di Consigliere regionale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del 

Consiglio regionale della Basilicata che si svolgerà domenica 24 MARZO 2019,  a norma dell’art. 9 del Decreto 

legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni si applicano le sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del citato decreto, 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall’art. 7 del  

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i.. 

 

______________________, addì  ____________________ 

 

 

___________________________________________  

 
                                                                                         Firma del candidato alla carica di Consigliere regionale 

                                                                                       

 

 

 

 
N.B.  Allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità 

Modello di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione ai sensi dell’art. 46 

del  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 
s.m.i. attestante l’insussistenza delle 
cause di incandidabilità alla carica di 

Consigliere regionale in una lista 
circoscrizionale 



 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 
 

DOMENICA 24 MARZO 2019 
 

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI 
 

COMUNE DI _______________________ 

IL SINDACO/COMMISSARIO STRAORDINARIO* 

VISTO l’art 122 della Costituzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i. “Testo unico delle leggi per la composizione e la 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali”; 

VISTA la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e s.m.i. “Norme per la elezione dei Consigli Regionali a Statuto normale”;  

VISTA la Legge 2 luglio 2004, n. 165: “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”; 

VISTA la Legge n. 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i. “ Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”; 

VISTO l’art. 1, comma 399, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato”; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata approvato con Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20 “Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali”, e s.m.i.; 

RENDE NOTO 
 

che, con decreto del Vice Presidente della Giunta regionale n. 4 del 21 Gennaio 2019, sono stati convocati, per domenica 
24 marzo 2019, i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione 
Basilicata. 
I luoghi di riunione sono i seguenti: 
Numero 

della 
sezione 

Via e numero civico dell’edificio  
nel quale è ubicata la sezione 

Numero 
della 

sezione 

Via e numero civico dell’edificio  
nel quale è ubicata la sezione 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione inizieranno alle ore 16 di sabato 23 marzo 2019. 
La votazione si svolgerà domenica 24 marzo 2019, dalle ore 7 alle ore 23; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora 
nei locali del seggio saranno ammessi a votare. 
Gli elettori non iscritti nelle liste, che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune, 
devono recarsi ad esprimere il loro voto nella/e sezione/i n. _____. 

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste di 
candidati alla carica di Consigliere regionale. 

 
     ________________________________  addì ______________ 

 IL SINDACO- COMMISSARIO STRAORDINARIO* 
 (nome e cognome) 

* Cancellare la voce che non interessa 
PER VOTARE È NECESSARIO ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE  

ED UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

 



 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 
 

DOMENICA 24 MARZO 2019 
 
 
 

RIPARTIZIONE TRA LE CIRCOSCRIZIONI DEI 20 SEGGI DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA DA 

ELEGGERE SULLA BASE DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI 
 

 
 

COMUNE DI _______________________ 
  

 

 

IL SINDACO/COMMISSARIO STRAORDINARIO* 
 

RENDE NOTO 
 
 
 

che, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20 e s.m.i., con decreto del Vice Presidente della 

Giunta regionale n. 5 del 21 Gennaio 2019, sono stati ripartiti i venti seggi del Consiglio Regionale della Basilicata 

da assegnare nelle circoscrizioni elettorali di Matera e di Potenza, come segue: 

 

Circoscrizione elettorale di Matera: n. 7 seggi 

 

Circoscrizione elettorale di Potenza: n. 13 seggi 

 

     ________________________________  addì ______________ 
 
 
 
 

 IL SINDACO/COMMISSARIO STRAORDINARIO* 
 
 (nome e cognome) 

 

* Cancellare la voce che non interessa 
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