
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Nr. GP-2014-0000325 Seduta del 11/09/2014

OGGETTO: Modifica delibera GP n. 304/2014 “Legge n. 56/2014 e successive modifiche ed 
integrazioni – Elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Teramo – Approvazione 
modulistica elettorale”.

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di Settembre alle ore 18:25 nel palazzo della 
Provincia, convocata nei  modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Provinciale. Viene constatato 
il numero legale degli intervenuti alle ore18:25.
All'atto dell'adozione della presente deliberazione risulta la presenza dei sottoindicati Signori:

Nominativo Ruolo Presenti Assenti

1 VALTER CATARRA Presidente Si

2 RENATO RASICCI Vice Presidente Si

3 DAVIDE CALCEDONIO DI GIACINTO Assessore Si

4 GIUSEPPE DI MICHELE Assessore Si

5 VINCENZO FALASCA Assessore Si

6 EVA GUARDIANI Assessore Si

7 FRANCESCO MARCONI Assessore Si

8 MASSIMO VAGNONI Assessore Si

9 EZIO VANNUCCI Assessore Si

Presenti n. 5, Assenti n. 4

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GIANNA BECCI.

Il Presidente della Provincia VALTER CATARRA assume la presidenza, e riconosciuta valida 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta,

La  GIUNTA,  quindi,  su  relazione  del  Presidente  VALTER  CATARRA,  adotta  la  seguente 
deliberazione in merito all’oggetto.

PROVINCIA DI TERAMO Delibera GP-2014-325 del 11/09/2014 COPIA



VISTA la Legge 7.4.2014, n. 56, avente ad oggetto “Disposizioni sulle Città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  G.P.  n°304  del  2014  con  cui  venivano  approvati  i 
documenti allegati destinati a disciplinare il procedimento per le elezioni di secondo livello 
del Presidente e del Consiglio della Provincia di Teramo;  

CONSIDERATO che nel frattempo sono intervenute correzioni e precisazioni a una parte 
dei contenuti della modulistica stessa, per cui occorre urgentemente procedere al ritiro dei 
precedenti allegati dalla Lettera A alla lettera F, mantenendo inalterati quelli dalla Lettera 
G alla lettera L;

 VISTI i modelli allegati dalla lettera A alla lettera F in sostituzione dei precedenti approvati  
con la deliberazione sopra citata n°304/2014 ;

ACCERTATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 82, della L. n. 56 del 7.4.2014, 
l’approvazione  del  presente  atto  rientra  negli  adempimenti  attuativi  di  norme  e 
regolamenti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.  
n. 267/2014;

Su relazione del Presidente, con voti favorevolmente unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di  Procedere  urgentemente  al  ritiro  dei  precedenti  allegati  della  richiamata 
Deliberazione G.P. n°304/2014 dalla Lettera A alla lettera F, mantenendo inalterati 
quelle dalla Lettera G alla lettera L;

2.  Di approvare pertanto i nuovi modelli dalla lettera A alla lettera F in sostituzione dei 
precedenti approvati con la deliberazione sopra citata n°304/2014 

3. Di allegare al presente atto, per facilitazione di consultazione, tutti gli allegati dalla 
lettera A alla  lettera L, destinati  a  disciplinare il  procedimento per le elezioni  di  
secondo livello del Presidente e del Consiglio della Provincia di Teramo:

 Allegato  A  –  Atto  principale “  Dichiarazione  di  presentazione  di  una  lista  di 
candidati alla carica di Consigliere della Provincia di Teramo “;

 Allegato   B – Atto separato “Dichiarazione di presentazione della lista di candidati 
alla carica di consigliere della Provincia di Teramo”;

 Allegato  C “Dichiarazione  di  accettazione  della  candidatura  alla  carica  di 
Consigliere della Provincia di Teramo”; 

 Allegato  D – Atto principale “Dichiarazione di presentazione della candidatura 
alla carica di Presidente della Provincia di Teramo”;

 Allegato  E – Atto separato ““Dichiarazione di presentazione della candidatura 
alla carica di Presidente della Provincia di Teramo”;

 Allegato  F “Dichiarazione  di  accettazione  della  candidatura  alla  carica  di 
Presidente della Provincia di Teramo”; 

 Allegato  G “Ricevuta candidatura a Presidente della Provincia”;
 Allegato  H “Ricevuta candidatura consiglieri provinciali;
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 Allegato  I  “Scheda elettorale per l’elezione del Presidente”;
 Allegato  L “Scheda elettorale per l’elezione del Consiglio Provinciale”;

4. Di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Integrità  e  Trasparenza  di 
provvedere alla divulgazione del presente provvedimento e dei documenti con lo  
stesso approvati  mediante pubblicazione sull’apposito spazio creato sul sito web 
dell’Ente;

Attesa  l’urgenza  di  provvedere,  la  Giunta  con  separata  votazione  favorevolmente 

unanime, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.  

134 comma 4 del Decreto Legislativo n 267 del 18/08/2000.
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Allegato A - Atto principale

contrassegno 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI   ALLA 
CARICA DI CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento 
elettorale” di cui alle Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 e 

Regolamento per la procedura elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e 
del Consiglio Provinciale di Teramo approvato con atto n. 31 del 02.09.2014)

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Teramo   

nel numero di……………, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in 

numero………..…. atti separati, nonché da numero……..…. dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall’art. 13 

del Regolamento per la procedura elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio 

Provinciale di Teramo adottato con atto n. 31 del 02.09.2014, dichiarano di presentare per la Elezione del 

Consiglio provinciale di Teramo, che avrà luogo il giorno 12/ottobre/ 2014, una lista di numero……………..

candidati alla carica di Consigliere provinciale, nelle persone e nell’ordine seguenti: 

n. Cognome Nome Luogo e data di nascita 

1 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

2 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

3 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

4 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

5 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

6 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

7 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

8 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

9 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

10 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

11 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

12 …………………………… …………………………… …………………………………………………………………… 

Allegato n.1
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La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno / denominazione 

………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Delegano il/la signor/a…….………………………………………………nato/a a ……………………….………….…… 

il……………………….. e domiciliato/a in…………….……………………………………………………………….……. 

e, come supplente, il/la signor/a………………………………………………..………nato/a a …………….……..….… 

il……………………….. e domiciliato/a in…………….…………………………………………………………………….. 

che possono assistere, su convocazione dell’Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero 

progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista 

presso il seggio elettorale, purché questi siano possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei deputati. 

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di lista. 

A corredo della presente uniscono: 

a) Numero ……… dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate da ciascun candidato ed autenticate,

contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante che i candidati sono Sindaci / Consiglieri in carica di

un Comune rientrante nel territorio della Provincia di Teramo o sono consiglieri uscenti della Provincia

di Teramo;

b) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare cartaceo e su supporto digitale;

c) nell’ipotesi in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici, atto di autorizzazione all’uso del

simbolo da parte del legale rappresentante del partito o del gruppo politico a livello provinciale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso: 

…………………………………………………………………..…………nato/a a ……………………….………….……... 

il……………………….. e domiciliato/a in…………….……………………………………………………………………... 

Via…………………………………………….n…………..tel………………………….. email ……………………………

Allegato n.1
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ELENCO  DEI SOTTOSCRITTORI 

I sottoscritti elettori sono informati  che i dati  compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, 

saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge n. 56/2014 e successive modificazioni, e secondo modalità  a ciò 

strettamente collegate.

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

…………………………………………………………………………… 
 Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

………………………………………………..………………………… …………………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

…………………………………………………………………………… 
 Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

…………………………………………………………………………… 
 Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23 e 26 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196,  ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI  SOTTOSCRITTORI 

Attesto che gli elettori e le elettrici sopra indicati n…………………………….……(indicare il numero in cifre ed in 

lettere) da me identificati/e, a norma dell’art 21, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica  28 

dicembre  2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza. 

............………….................., addì ..................……................. 

..............................................................…………........... 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

  del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione Timbro 

Allegato n.1
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Allegato B - Atto separato

Contrassegno 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI   
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento 
elettorale” di cui alle Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 e 

Regolamento per la procedura elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e 
del Consiglio Provinciale di Teramo approvato con atto n. 31 del 02.09.2014)

Elenco n…………………dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno  ………………..………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

per l’Elezione del Consiglio provinciale di Teramo del 12 ottobre 2014

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE 

n. Cognome Nome Luogo e data di nascita 

1 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

2 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

3 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

4 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

5 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

6 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

7 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

8 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

9 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

10 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

11 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

12 …………………………. …………………………. …………………………………………………………………… 

Allegato n.2
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ELENCO  DEI SOTTOSCRITTORI 

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il 

conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge n. 56/2014 e successive modificazioni, e 

secondo modalità a ciò strettamente collegate.

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

…………………………………………………………………… 
 Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

…………………………………………………………………… 
 Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23 e 26 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196,  ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI  SOTTOSCRITTORI 

Attesto che gli elettori e le elettrici sopra indicati n…………………………….……(indicare il numero in cifre ed in 

lettere) da me identificati, a norma dell’art 21, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica  28 

dicembre  2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza. 

............………….................., addì ..................……................. 

..............................................................…………........... 

     Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica  

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione 
Timbro 

Allegato n.2
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Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

…………………………………………………………………… 
 Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

…………………………………………………………………… 
 Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

…………………………………………………………………… 
 Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

…………………………………………………………………… 
 Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23 e 26 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196,  ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI  SOTTOSCRITTORI 

Attesto che gli elettori e le elettrici  sopra indicati n…………………………….……(indicare il numero in cifre ed in 

lettere) da me identificati, a norma dell’art 21, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica  28 

dicembre  2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza. 

............………….................., addì ..................……................. 

..............................................................…………........... 

      Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica  

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione 

Timbro 

Allegato n.2
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alle Circolari 
del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 e Regolamento per la procedura elettorale per l’elezione del 

Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Teramo approvato con atto n. 31 del 02.09.2014) 

Il/La sottoscritto/a (1)…………………..…………………………………………………………………………………………….

Nato/a a  …………………………………………………………………………………il ………………………………………… 

dichiara 

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio provinciale di Teramo nella lista denominata / 

recante il contrassegno:…………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dichiara altresì 

1. di essere  Sindaco    Consigliere in carica del Comune di …………………………………………………………..

 Consigliere uscente della Provincia di Teramo;

2. di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio provinciale;

3. di non aver sottoscritto la propria o altre liste, né candidature alla carica di Presidente della Provincia di Teramo;

4. di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall’articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

........................................................, addì ............................. 

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

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

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA 

A norma dell’articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza 
alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura da: ……………………………………………………….. 

........................................................, nato/a a ...........................................................................il ....................................., 

domiciliato/a in ................................................................................................................................................................... 

da me identificato/a con il seguente documento ..............................................……….n. .................................................. 

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 
dichiarazione mendace. 

.............................................................., addì .................................... 

....................................................................................................................................... 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale  che autentica 

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di componente del Consiglio provinciale della 
Provincia di Teramo. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.  

Allegato C

Allegato n.3
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DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di 
cui alle Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 e Regolamento per la procedura 

elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Teramo 
approvato con atto n. 31 del 02.09.2014)

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Teramo   

nel numero di……………, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in 

numero………..…. atti separati, nonché da numero……..…. dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall’art. 13 del 

Regolamento per la procedura elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di 

Teramo adottato con atto n. 31 del 02.09.2014, dichiarano di presentare quale candidato alla carica di Presidente 

della Provincia di Teramo, nell’elezione che avrà luogo il giorno 12 ottobre 2014, il/la signor/a 

…......................................................................... …....................................................................................nato/a a 

…......................................................................, il …..................................................... : 

Delegano il/la signor/a………………………………………………………nato/a…………………….………….……… 

il……………………….. e domiciliato/a in………….………………………………………………………………………. 

e, come supplente, il/la signor/a…………………………………………………..………nato a ………….………….… 

il……………………….. e domiciliato/a in…………….…………………………………………………………………….. 

che possono assistere, su convocazione dell’Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero 

progressivo da assegnare a ciascun candidato ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti del 

candidato a presidente presso il seggio elettorale purché questi siano possesso dell’elettorato attivo per la 

Camera dei deputati. 

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura a 

presidente della provincia. 

A corredo della presente uniscono: 

a) Dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dal candidato alla carica di presidente della 

provincia ed autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante che il candidato è Sindaco 

di un Comune rientrante nel territorio della Provincia di Teramo o consigliere uscente della Provincia di 

Teramo.

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso: 

…………………………………………………………………..…………nato/a a ……………………….………….……... 

il……………………….. e domiciliato/a in…………….……………………………………………………………………... 

Via…………………………………………….n…………..tel………………………….. email …………………………… 

Allegato D - Atto principale

Allegato n.4
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ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI 

I sottoscritti elettori sono informati  che i dati  compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, 

saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge n. 56/2014 e successive modificazioni, e secondo modalità  a ciò 

strettamente collegate.

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………. 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

……………………………………………………………………  Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

……………………………………………………………………  Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

……………………………………………………………………  Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23 e 26 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196,  ai soli fini sopraindicati. 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

Attesto che gli elettori e le elettrici sopra indicati n…………………………….……(indicare il numero in cifre ed in 

lettere) da me identificati/e, a norma dell’art 21, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica  28 

dicembre  2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza. 

............………….................., addì ..................……................. 

..............................................................…………........... 

 Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

  del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione Timbro 

Allegato n.4
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DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

 (art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di 
cui alle Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 e Regolamento per la procedura 

elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Teramo 
approvato con atto n. 31 del 02.09.2014)

Elenco dei sottoscrittori della candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Teramo, nell’elezione che 

avrà luogo il giorno 12 ottobre 2014, del/la signor/a ................................................................................................. 

…....................................................................................nato/a a …......................................................................, 

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI 

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, 

saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge n. 56/2014 e successive modificazioni, e secondo modalità a ciò 

strettamente collegate.

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

……………………………………………………………………  Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

……………………………………………………………………  Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23 e 26 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196,  ai soli fini sopraindicati. 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI  SOTTOSCRITTORI 

Attesto che gli elettori e le elettrici sopra indicati n…………………………….……(indicare il numero in cifre ed in 
lettere) da me identificati, a norma dell’art 21, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza. 
............………….................., addì ..................……................. 

..............................................................…………........... 
     Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica  

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione Timbro 

Allegato E - Atto separato

Allegato n.5
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Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

……………………………………………………………………  Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

……………………………………………………………………  Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

……………………………………………………………………  Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Comune di appartenenza. Carica ricoperta 

……………………………………………………………………  Sindaco     Consigliere Comunale

Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23 e 26 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196,  ai soli fini sopraindicati. 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI  SOTTOSCRITTORI 

Attesto che gli elettori e le elettrici sopra indicati n…………………………….……(indicare il numero in cifre ed in 

lettere) da me identificati/e, a norma dell’art 21, comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre  2000 n.445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza. 

............………….................., addì ..................……................. 

..............................................................…………........... 
      Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica  

 del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione 

Timbro 

Allegato n.5
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alle Circolari
del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014 e Regolamento per la procedura elettorale per l’elezione del

Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Teramo approvato con atto n. 31 del 02.09.2014)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………  …………. 

Nato/a a  …………………………………………………………………………………il ………………………………………… 

dichiara 

di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Teramo 

dichiara altresì 

1. di essere  Sindaco    Consigliere uscente della Provincia di Teramo

2. di non aver sottoscritto la propria o altre candidature né alcuna lista di candidati alla carica di consigliere

provinciale;

3. di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall’articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

........................................................, addì ............................. 

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

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

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA 

A norma dell’articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza 

alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura da: ……………………………………………………….. 

. ......................................................, nato/a a .............................................................................il ..................................., 

domiciliato/a in ................................................................................................................................................................... 

da me identificato/a con il seguente documento ..............................................……….n. .................................................. 

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace. 

.............................................................., addì .................................... 

....................................................................................................................................... 

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica 

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Provincia di Teramo. 

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.  

Allegato F

Allegato n.6
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ALLEGATO G 

 

PROVINCIA DI TERAMO 

UFFICIO ELETTORALE  

 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________ dichiara di aver ricevuto in data odierna, alle ore 

________________, dal signor ___________________________________, identificato con 

______________________________, la candidatura del sig. _________________________, nato a 

___________________, il _____________________, per l’elezione del Presidente della Provincia 

di ______________ che avrà luogo il giorno ______________. 

Allegata alla candidatura è stata presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura alla 

carica di Presidente della Provincia, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione 

sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato Presidente a 

norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 

 

 

Luogo _________, addì ______________________ 

 

 

 

Firma e timbro 

 

 

 

Allegato n.7
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ALLEGATO H 

 

PROVINCIA DI TERAMO 

UFFICIO ELETTORALE 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ____________ dichiara di aver ricevuto in data odierna, alle ore ________________, 

dal signor ___________________________________, individuato con ______________________, 

una lista, recante la denominazione 

__________________________________________________________________, di candidati per 

l’elezione del Consiglio provinciale di ________________ che avrà luogo il giorno 

____________________. 

 

Allegati alla lista sono state presentate: 

 

- numero___________________ dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di 

Consigliere provinciale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive 

attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato Consigliere 

a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

- modello di contrassegno della lista, anche su supporto informatico; 

- (qualora ricorra il caso): atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del presidente o 

segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o 

gruppo politico in questione autenticato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990. 

 

Luogo _____, addì ______________________ 

 

 

 

Firma e timbro 

 

Allegato n.8
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Allegato n.10
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Allegato alla delibera n. GP-2014-0000325 del 11/09/2014

Oggetto: Modifica delibera GP n. 304/2014 “Legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni – 
Elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Teramo – Approvazione modulistica 
elettorale”.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolaritá tecnica:  Positivo

Teramo, lì 11/09/2014 Il Responsabile

f.to Dott.ssa GIANNA BECCI

Parere sulla regolaritá contabile: Privo di rilievo contabile

Teramo, lì 11/09/2014 Il Responsabile

f.to LEO DI LIBERATORE
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Il Presidente
f.to Presidente della Provincia VALTER 
CATARRA

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa GIANNA BECCI

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. 
consecutivi, dal giorno                 

Teramo, lì                 Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa GIANNA BECCI

Certificato di esecutivitá

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000.

Teramo, lì 11/09/2014 Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa GIANNA BECCI 

Certificato di avvenuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ___________ al ___________ 

Teramo, lì                  Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa GIANNA BECCI

PROVINCIA DI TERAMO Delibera GP-2014-325 del 11/09/2014 COPIA


