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Nel terzo rigo “nel numero di……..” vanno indicate le firme di 
questo stesso atto principale + tutte le firme degli atti separati.

Sull'atto principale ci saranno massimo 2 firme e minimo 1 a cui 
sommare tutte le firme come risultano dalle autenticazioni sugli atti
separati.

I sottoscrittori dell'atto principale sono elettori del collegio come 
quelli degli atti separati senza nessuna peculiare attribuzione.

---------------------------------------------------------------------------

Nel quarto rigo “foglio e in numero…..” elencare il numero degli 
atti separati allegati.



Sempre nel quarto rigo “nonché da numero….” scrivere zero (0) in
quanto le dichiarazioni ai sensi dell’art. 28 , 4c. T.U. 16/05/60 num.
570, riguardano i sottoscrittori che non sono in grado di firmare.
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A metà pagina, si devono indicare i nomi dei quattro (4) delegati/e 
2 effettivi e 2 supplenti la cui funzione è quella di assistere al 
sorteggio presso la Corte d’Appello del capoluogo di Regione ma 
soprattutto di designare i rappresentanti di lista nei seggi elettorali. 



Non c’è incompatibilità fra la funzione di delegato/a e quello di 
sottoscrittore della lista o di presentatore.

---------------------------------------------------------------------------
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Lettera a): scrivere il numero dei certificati dei sottoscrittori della 
liste. Per certificati si intendono i fogli presentati specificando prima
il numero totale  e poi quanti sul totale sono certificati collettivi.

Lettera b): esplicitare il numero delle accettazioni di candidatura 
che vengono allegate.



Lettera c): esplicitare il numero delle dichiarazioni sostitutive 
attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità 
(dichiarazioni che, come ricordiamo, sono autocertificazioni senza 
bisogno di autentica ma la cui eventuale mendacità è penalmente 
perseguibile).

Lettera d): esplicitare il numero dei certificati comprovanti 
l’iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Di seguito (dopo la lettera d):

“per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale…..”: 
consigliamo di indicare il domicilio e il numero di telefono sempre 
raggiungibile del primo presentatore della lista o, in alternativa, 
l’indirizzo di una sede politica che sia aperta in tutti gli orari diurni 



(es. dalle ore 8.00 alle ore 20.00) e relativo numero di telefono 
sempre raggiungibile.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Come già indicato all’inizio, apporre le due firme di due elettori che 
NON abbiano già firmato gli atti separati.



Curare con particolare attenzione l'autenticazione:


