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Via Mazziere

9&ll 8 Termini tmerese (il)
lDcvmìuotimc ddl'htîtt'lon' ScolÚtkd)
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VE,RBALE DI PRESENTAZIONE LISTA
DEI CANDIDMI ALLA COMMISSJOM ELETTORALE

PER LE ELEZTONI DEL CONSIGLIO Df CIRCOLO O D'ISTITUTO

COMPONENTE:

...-.. quale firntatario, ha presentalo

alla segreteria delta contmissione Elettorale di quesro circolo o Istituto, la lista contraddistinta dal seguente Morro:

Prcsentatori N.

Vsto l,ordhrc di presentazione, rispetto alle altre liste della strJsa componet\le, presso quest(t Cotnnússíone ElettoruIe'

Ia lista víene contraddistinta con iI seguente numero romgno

tA SEGRXÍERIA DELTA COMMISSIONE ETEXTOMLE

Cal. lX . N.3008 c

IL PRFSENTATORE DELLA TISTA

to6lca$ Edirlco G. lgRolNl -'fcl 10?22111231' frlcúb É;u) - l8a

,í'f'



CANDIDATI

@

o COGNOME E NOME Luogo di nascita
Data

di nascita
Sede di servizio

FIRME E AUTENTICAZIONE

Firma dcl candidato

Pcr acccttazionc e pcr

impcgno a non far pane

di ahre listc
dclla stcssa comPoncntc

e pcr lo stcsso consiglio
di circolo o istituto

Estremi del
documento

di riconoscimento

Il soltoscritto

Data
della

autentica-
zione

nclla sua qualirà di (l)

DICHIAR AUTENTICA lo fma apgostr

in sua prcscna prcvlo rcccrtamqoto dcl-
I'idcndtà pcrondc del condidato



r.t(.Éù.DI\ lAT UI(I

(l) Dirigcnte Scolastico. Sindaco, Scgrctario Comunale, Noraio. Cancellicrc

COGNOME E NOME

DICHIARA AUTENTICA h |imr rPPostr in rlo prcscnro' prcvio oc'
ccnrmcnto dcll'ldcntirà personale dcl preenotorc di listo



RAPPRESENTANTE DI LISTA

AL PRESIDENTE DELA COMMISSIONE ELETTOMLE

II sottoscriuo

q-uale PRIMO FIRMATANO tra i presentQtorí della presenle lísta dei candìdati

COMUNICA

il seguente nominatiYo :

nato a il ---------r--*-----

qtele rappresentdnte di lista Ptcsso ta Commíssione Elettorale dî CircolÒ o d'Islituto'

rIRMA

ANNOTAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
ISULLA VERIFICA DELLA RECOLARIîÀ DELLA LISTA)

i... .



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZTONE DI CANDIDATURA

Illl,a sottoscnttola

dichiara diitINato/a
accettare la candidatura per la elezione di

dal motto:
della componente

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere
concorrenti per elezioni dello stesso organo collegiale,
altra persona.

TERMINI IMERESE

CONSIGLIO DI ISTITUTO nella lista contrasseqnata

accettato la candidatura in altre liste
né di aver presentato la candidatura di

IL DICHIARANTE

Firma

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Dichiaro che la firma del Sis.
Nato/a iltt
apposta di suo pugno in mia presenza in calce alla dichiarazione di accettazione della candidatura.
è autentica.
Il predetto si è presentato con il documento di riconoscimento
n rilasciata da

TERMINI IMERESE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott. ssa P atrizia Graziano)

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Il Presidente della commissione Elettorale dell'I.I.S.s. "G. UGDULENA,,- via delMazziere _
Termini. Imerese; \r

DICHIARA
che il sig/ Sig. ra Nato/a iltt
in qualità di presso l'Istituto "G. ugdulena" è in possesso del diritto di elettorato
attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti della propria categoria nel coNSIGLIo DI ISTITUTO.
Termini Imerese

Il Presidente della Commissione Eletttorale

(


