
   

 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE  E DEL COLLEGIO DEI 

PROBIVIRI DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI GALLICANO NEL LAZIO 
 

 
ATTO PRINCIPALE 

 

I sottoscritti elettori, iscritti nella lista degli utenti dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio, nel 
numero di ________, risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo foglio ed in 
numero …… atti separati dichiarano di presentare, per l’elezione diretta Consiglio di Gestione e del 
Collegio dei Probiviri che avrà luogo Domenica……………………………………… una lista di 
numero ______ (………) candidati alla carica di componente del Consigliere di Gestione ed una 
lista di numero 3 (tre) componenti del Collegio dei Probiviri nelle persone e nell’ordine seguenti: 
 

CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

N. Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 
CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

N. Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

1     

2     

3     

 
La lista si contraddistingue con il contrassegno: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Delegano il Sig./la Sig.ra _____________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il ________________________ e il Sig./la Sig.ra 
________________________________________________________ nato/a a 
_______________________________ il ________________________ i quali possono assistere, su 
convocazione del Seggio 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 unico. 

 
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione 
di candidatura ed a corredo della presente allegano: 
 
a) numero ............................................. dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di 
componente del Consiglio di Gestione, firmate ed autenticate; 



b) numero 3 (tre) dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di componente del Collegio 
dei Probiviri, firmate ed autenticate; 
c) il modello di contrassegno della lista nelle due diverse dimensioni di cm. 10 e cm. 3 di diametro, 
ciascuno prodotto in triplice esemplare; 
d) copia del programma elettorale da affiggere all’Albo Pretorio; 
 
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio 
presso _________________________________________________, telefono n. 
____________________________________. 
 

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI  
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016], i 
sottoscritti elettori sono informati che il promotore/i promotori della sottoscrizione è/sono 
.....................................................................,con sede in ......................................................... 

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il 

conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico 

rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell’esercizio 

dell’elettorato passivo.  

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento 

nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77). 
 

1 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

2 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

3 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

4 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

5 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

6 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 
 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6,7 e 9 del Regolamento (UE) 
216/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati. 
 
 



7 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

8 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

9 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

10 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

11 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

12 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

13 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

14 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

15 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

16 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 
 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6,7 e 9 del Regolamento (UE) 
216/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati. 
 
 



17 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

18 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

19 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

20 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

21 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

22 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

23 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

      

Numero iscrizione lista utenti Documento di identificazione Firma 

      

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016 / 

679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati. 
 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI  
 

Attesto che gli elettori sopra indicati ([specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere: n. 

_________________________________________) da me identificati, a norma dell'art. 21, comma 
2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno o per 
conoscenza diretta hanno sottoscritto in mia presenza. 
 
 
_______________________ 
           (Luogo e data) 
 
 
 

____________________________________________ 
   Firma leggibile (nome e cognome per esteso) 

e qualifica del Pubblico Ufficiale che autentica le firme 

TIMBRO 


