ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI MODELLI RACCOLTA FIRME
Modello Base

Il modello base consiste in un’unica copia e dovrà essere consegnato, compilato in tutte le sue
parti, entro il termine fissato per il giorno 24 aprile 2018 (sul modello base il logo deve essere
stampato a colori) lo stesso dovrà contenere quanto segue:
1. L’elenco dei candidati con i requisiti richiesti dal Regolamento, tra i quindici ed i venticinque
anni, inteso fino al compimento del venticinquesimo anno di età (da un minimo di 5 ad un
massimo di 15 nominativi – di cui 1/3 deve avere età compresa tra i 15 “compiuti o da
compiere entro il primo giorno fissato per le elezioni” ed i 17 anni “inteso fino al
compimento del diciassettesimo anno, sempre alla stessa data” e almeno 1/3 di genere
diverso;
2. Tutte le accettazioni di candidatura degli interessati (i minorenni con relativa delega dei
genitori e/o tutore) firmate dall’interessato e vidimate da un pubblico ufficiale;
3. Un cd contenente la lista dei candidati a consigliere, in formato excel, con le seguenti
indicazioni: nome, cognome, luogo e data di nascita ed eventuale recapito telefonico – sullo
stesso cd dovrà essere presente il logo del gruppo Jpg (uno della misura di cm. 10 x 10,
necessario per la stampa del manifesto, ed uno di cm. 3 x 3 per la stampa delle schede
elettorali predisposte per il voto);
4. Tutti i modelli (“aggiuntivo per la presentazione di lista candidati”) con le firme dei
sottoscrittori e con l’autenticazione del soggetto incaricato (consigliere, assessore, pubblico
ufficiale). Il numero dei sottoscrittori non dovrà essere inferiore a 30 e superiore a 80 e gli
stessi, residenti nel Comune di Albano Laziale, dovranno aver compiuto 15 anni e non aver
superato i 25 anni (inteso fino al compimento del venticinquesimo anno).
Si ribadisce che tutto il materiale sopra elencato, dovrà essere consegnato entro le ore 12.00. del
giorno 24 aprile 2018, la mancanza di parte della documentazione può pregiudicare l’approvazione
della lista stessa.

MODELLO AGGIUNTIVO PER LA PRESENTAZION EDELLA LISTA DEI CANDIDATI

Il suddetto modello è quello da utilizzare per raccogliere le firme degli elettori sottoscrittori che
intendono sostenere la lista. Deve contenere tutti i dati indicati nel prospetto (cognome, nome,
luogo e data di nascita ed estremi di un documento di riconoscimento, oltre la firma del
sottoscrittore). Si sottolinea che si può firmare per una sola lista e che bisogna essere residente
nel Comune di Albano Laziale all’atto della sottoscrizione (rientrante nella fascia di età tra i 15 anni
compiuti ed i 25 anni, inteso fino al compimento del venticinquesimo anno).
Al termine della compilazione del foglio, lo stesso deve essere autenticato dalla persona
(consigliere, assessore, pubblico ufficiale) che ha verificato l’identità dei sottoscrittori.

