ALLEGATO N. 11 - PZ
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

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

__________________________________________________________________________
___________________________il

___________________________,

il

quale

ha

medesima

è

nato/a

a

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

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
…………………………………………………….

