
ATTO PRINCIPALE 
ELEZIONI COMITES 2021 

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI 
 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER  
L'ELEZIONE DEL COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO DI MIAMI 

  
CONTRASSEGNO DELLA LISTA: (riportare il simbolo grafico e/o espressioni letterali nonché parole  

            e/o effigi costituenti elementi di qualificazione della lista). 
 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………… (nome e cognome) nato/a il …………... a ……………….., iscritto/a 
nelle liste elettorali della circoscrizione consolare di MIAMI, dichiara di presentare per l’elezione dei membri del 
Comitato degli Italiani all’Estero di MIAMI nella circoscrizione consolare una lista di n. ..…. candidati nelle persone e 
nell’ordine seguenti: 
 

CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRI DEL COMITES DI MIAMI 
N. progr. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Il sottoscritto dichiara di essere domiciliato in .......................................................................................................... 
A corredo della presente unisce: 
1. n. ..... dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate; 
2. designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il Comitato Elettorale Circoscrizionale; 
3. certificati individuali e/o collettivi che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali per le elezioni del Comites 

di MIAMI; 
4. certificati che attestano l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali per le elezioni del Comites di MIAMI; 
5. n. …. atti separati di raccolta delle firme. 

 
 Data………………     Firma__________________________ 

 
CONSOLATO D’ITALIA IN MIAMI 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL PRESENTATORE DI LISTA 
A norma dell’articolo 5, del Decreto Legge 17 agosto 2021, n. 117 , certifico vera e autentica la firma apposta, in mia presenza, dal/la 
Sig./ra …………………………………………………………………………..nato/a ……………………………………………………… il …………………… da me 
identificato/a mediante il seguente documento …………………………………………………………………………………………. 
……………………………addì ………………….. 
    Timbro tondo     L’Autorità Consolare 
 
         (nome e cognome e qualifica del funzionario autenticante) 

 
 

 

 
Contrassegno 

lista 
 

Diametro 
CM 3 



ATTO PRINCIPALE 
 

CONTRASSEGNO DELLA LISTA: (riportare il simbolo grafico e/o espressioni letterali nonché parole o 
            effigi costituenti elementi di qualificazione della lista). 

  
 

 
 
FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 
I sottoscritti firmatari dichiarano di avere preso visione dell’informativa sull’utilizzo dei propri dati personali resa nota 
dall’ufficio consolare competente, ai sensi dell’art. 14 del RGPD (UE) 2016/679, tramite pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale e diffusione presso i presentatori delle varie liste, e di accettare il trattamento dei predetti per le finalità ivi 
indicate.  
 

N. 
progressivo 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Firma 

      
Documento 

Identità   Iscrizione elettorale  
N. 

progressivo 
     

Documento 
Identità   Iscrizione elettorale   

N. 
progressivo 

     

Documento 
Identità   Iscrizione elettorale   

N. 
progressivo 

     

Documento 
Identità   Iscrizione elettorale   

N. 
progressivo 

     

Documento 
Identità   Iscrizione elettorale   

N. 
progressivo 

     

Documento 
Identità   Iscrizione elettorale   

N. progressivo      
Documento 

Identità 
  Iscrizione elettorale   

N. progressivo      
Documento 

Identità 
  Iscrizione elettorale   

N. progressivo      
Documento 

Identità 
  Iscrizione elettorale   

N. progressivo      
Documento 

Identità 
  Iscrizione elettorale   

 
CONSOLATO D’ITALIA IN MIAMI 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 
A norma dell’articolo 5, del Decreto Legge 17 agosto 2021, n. 117 , certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli 
elettori sopra indicati [specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere: ........................................], da me identificati con il documento segnato a 
margine di ciascuno.     
      Timbro tondo                                                         L’Autorità Consolare 
 
         ________________________________ 
         (nome e cognome e qualifica del funzionario autenticante) 
         

 
 

 

 
Contrassegno 

lista 
 

Diametro 
CM 3 


