
 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 

                                               

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

 
 


