
 

 

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale 
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

Modello di dichiarazione dei delegati di una lista per il 
collegamento con un candidato alla carica di sindaco 

 (articolo 32 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, 
articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e loro successive modifiche 

e articoli 10 e 12 del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235) 

 

 I sottoscritti: 

Sig. ________________________________________________________________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________________________________________ il ______________________________________, 

e domiciliato a ____________________________________________________________________________________________________________ 

e  Sig. ______________________________________________________________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________________________________________ il ______________________________________, 

e domiciliato a ____________________________________________________________________________________________________________, 

delegati della lista avente il contrassegno ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________, dichiarano che, in occasione dell’elezione 

diretta del sindaco e del consiglio comunale di __________________________________________________________________________ 

che avrà luogo domenica 3 e 4 Ottobre 2021, la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata alla candidatura alla carica 

di sindaco del Sig.___________________________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________________________________ il __________________________________.  

 

Firme dei delegati di lista 
che dichiarano il collegamento 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI DELEGATI DI LISTA  

 A norma dell’articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le 

firme apposte in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di sindaco,  

dal Sig. _______________________________________ nato a _____________________________________________ il ______________________, 

domiciliato in ________________________________________________________________________________________________________ e dal Sig. 

_______________________________________________________ nato a _______________________________________ il _________________________, 

domiciliato in _______________________________________________________________________________, da me rispettivamente identificati 

con i seguenti documenti: ____________________________________________________________________ n. ______________________________ e 

______________________________________________________________________  n. ___________________________. 
 

 I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere 

in caso di dichiarazione mendace. 

 

__________________________, addì ____________________ 

 
__________________________________________________________________ 

Firma  leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica  

del pubblico ufficiale(1) che procede  all’autenticazione 
___________ 
 
(1) L’autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate al paragrafo 1.3.3 (pubblicazione n. 1 - Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle 

candidature). 
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