
 
PROPOSTA PER LA CANDIDATURA A MEMBRO DEL COMITATO ELETTORALE 

 
 

 
Denominazione/nome del proponente (partito politico, associazione e altre organizzazioni di 
cittadini del comune, gruppo di elettori o singolo proponente – cittadino): 
  
 
__________________________________________________________________________  
 
propone a membro del comitato elettorale (è possibile proporre la funzione p.es presidente 
del comitato elettorale, sostituto membro ecc.) al seggio: 
  
 
CERCHIARE! 
 
 
- con sede a/in: ______________________________________________________ 

- nel seggio speciale (elezioni anticipate): _________________________ 

 
l’elettore/elettrice: 
 

- nome e cognome: ____________________________________________________;  

- data di nascita : ______________________________________________________; 

- indirizzo di residenza  __________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________; 

- GSM: ______________________________________________________________; 

- indirizzo di posta elettronica: _____________________________________________ 

 

Si allega alla proposta: 
 

 il consenso del candidato proposto a membro del comitato elettorale 
 
e 
 

 la sua certificazione scritta con la quale dichiara che, nel termine massimo di tre giorni 
dalla pubblicazione dell’elenco delle candidature, informerà la commissione elettorale 
comunale di essere parente o in altro rapporto con il candidato eleggibile al seggio per il 
quale è stato nominato nel comitato elettorale. 

 
 
 
 
 
Data:        Firma del rappresentante del proponente: 



 
DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO A MEMBRO DEL COMITATO ELETTORALE 

 
 

 
Nome e cognome : _________________________________________________________; 

data di nascita: ______________________, 

indirizzo di residenza _____________________________________________. 

 
1. 1. dichiaro di accettare la nomina nella commissione elettorale delle elezioni 

anticipate dei membri del consiglio della Comunità locale di Crevatini del 25 
settembre 2016  

 
2. dichiaro, in caso di mia nomina a membro del comitato elettorale di informare la 

commissione elettorale comunale, nel termine massimo di tre giorni dall’avvenuta 
pubblicazione delle candidature e delle liste dei candidati, ovvero al più tardi entro il 
22 settembre 2014, l’eventuale  parentela o altro rapporto1 con il candidato eleggibile 
al seggio per il quale sono stato nominato nel comitato elettorale 
 

 
 
 
 
Data:       Firma del candidato membro del CE: 
 
 
 
 

                                                 



 quarto comma dell’articolo 37 della Legge sulle elezioni locali: “Presidente, membro del comitato elettorale e 

loro sostituti non possono essere coniuge, padre, madre, figli, sorella o fratello, genitori adottivi o figlio 

adottato del candidato nella circoscrizione elettorale per la quale il comitato elettorale è stato nominato, con il 

candidato non deve essere in rapporto di convivenza extraconiugale o in unione civile legalizzata con 

persona dello stesso sesso.”  

In conformità all’articolo 114 a della Legge sulle elezioni locali è prevista un’ammenda di 600 EUR in caso il 

membro del comitato elettorale non avvisi in tempo debito la commissione elettorale di competenza del 

vincolo di parentela o altro rapporto con il candidato. 


