Designazione dei rappresentanti della lista
“UNIONE POPOLARE con de Magistris”
Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………..……,

nato/a

a

…………….…….

il

………………….…… in qualità di delegato…………………………(1) della lista “UNIONE POPOLARE
con de Magistris” contraddistinta dal seguente contrassegno:
“La circonferenza presenta un fondo sfumato con gradiente dal viola intenso verso il viola chiaro di tipo radiale con un punto di
rosso caldo in alto a sinistra. In sovraimpressione, sulla parte alta della circonferenza, è riportata su due righe la scritta di colore
bianco “UNIONE POPOLARE”, la scritta “POPOLARE” ha un carattere più spesso. In secondo piano è presente una fascia,
composta da 7 colori che da destra verso sinistra sfumano nello sfondo della circonferenza, posizionata in modo che i primi 3 colori
in alto siano sottoposti alla parola “POPOLARE”. La composizione cromatica ha, dall’alto verso il basso, le seguenti cromie: viola
chiaro, blu, azzurro, verde, giallo, arancione e rosso. Nella parte bassa del contrassegno, il lettering di colore bianco che compone
il logotipo è disposto su due righe: la prima “con”, la seconda riga “de Magistris” in grassetto, con la sola “M” maiuscola” , come

depositato presso il Ministero dell’Interno per l’elezione del Senato della Repubblica che si svolgerà il giorno
25 settembre 2022
DESIGNA
…l…signor…..................................................................nat… a .............................................. il ..........................
residente in …………………..., Via …………………………………… come rappresentante effettiv… della
lista

presso

il

seggio

elettorale

n.

..........

del

Comune

di

……………….;

e

..l..

signor

…………………………………………………………………… nato a …………………… il …………….,
residente in ………….…, Via …………………….. come rappresentante supplente della lista presso il
suindicato seggio elettorale, per l’elezione del Senato della Repubblica.

Firma ...........................................................................

Autenticazione della firma
A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta
in mia presenza in qualità di delegato della lista “UNIONE POPOLARE con DE MAGISTRIS” alla sopra estesa
dichiarazione di designazione dei rappresentanti di lista, dal sig. ………………………………………..………..,
nato

a

……………………,

il

……………..

residente

in

…………………………..,

Via

……………………..…………., identificato con documento …………………………………………..
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.
Luogo………....………., addì …………………………………….

Timbro

…………………………………………………
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale

(1) Inserire se delegato effettivo o supplente

