6
COMUNICAZIONE AL SINDACO DI
DISPONIBILITA’ ALL’AUTENTICA DELLE
SOTTOSCRIZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DA PARTE DI UN CONSIGLIERE
COMUNALE

La presente comunicazione deve essere inviata al Comune di Mirandola prima dell’inizio delle operazioni
di raccolta e autenticazione delle sottoscrizioni

Alla cortese attenzione
Sindaco del Comune di Mirandola
Via Giolitti, 22
41037 Mirandola
fax 0535-29538

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
Consigliere Comunale di questa Amministrazione, a norma ci quanto previsto dall’art.14,
della legge n.53/19901, comunica la propria disponibilità a svolgere le funzioni di
autenticatore per2 _________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’attività di autenticazione prima descritta,
potrà iniziare solo dopo la formale presentazione della presente comunicazione agli uffici
comunali.
Cordialmente
Mirandola, addì …………………..
Firma per esteso del Consigliere comunale
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1.Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste
… dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, notai, i giudici di
pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle
procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei
consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e
provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i CONSIGLIERI COMUNALI CHE
COMUNICHINO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ, RISPETTIVAMENTE, AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E AL SINDACO.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine
fissato per la presentazione delle candidature
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Indicare il tipo di elezione

