MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DELLA LISTA
PER IL COLLEGAMENTO ALLA CARICA DI SINDACO
PER IL BALLOTTAGGIO
(Art. 72, comma 7°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni)

I sottoscritti
• Sig ___________________________ nato a _________________ il _____________
residente in ________________________________;
• Sig ___________________________ nato a _________________ il _____________
residente in ________________________________;
Delegati della lista recante il contrassegno _____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Visto l’art 72 del decreto legislativo 267/2000 che recita: “Per i candidati ammessi al
ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati
al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni
dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui
è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento
hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste
interessate.”
In relazione al ballottaggio per la carica di Sindaco del Comune di Matera che avrà luogo
domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020.
DICHIARANO
Che la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata alla candidatura di sindaco del Sig.
______________________________________
nato
a
________________
il
_______________________ residente in ________________________.
Matera, ________________
Firme dei delegati di lista
che dichiarano il collegamento
__________________________
___________________________

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
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 ______________,
residente in ___________________________, da me identificato con il seguente
documento: _________________________ n. _________________________________ e

dal sig. ________________________, nato a ________________ il ______________,
residente in ___________________________, da me identificato con il seguente
documento: _________________________ n. _________________________________ .
I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale
possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.
Matera, addì ________________

Timbro

___________________________________
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione

