
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 


