
 
 

Modulo 3 ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI  CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI’ 
BIENNIO  2013-2014

 
Io sottoscritto/a_____________________________________________(Nome Cognome) 
Nato/a a_____________________________il_____________________
Iscritto/a per l’a.a.2012-2013 al________anno del corso______________________________
Indirizzo_________________________________________________________________
Telefono__________________________________email_______________________
 
consapevole delle responsabilità e delle pene previste dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia 
personale responsabilità deposito quanto segue:
 
● Nome Logo lista, nel simbolo allegato e controfirmato (si dovrà fornire all’ufficio anche in formato digitale);
● Elenco di firmatari sostenitori della lista;
● Elenco dei candidati;
● Moduli di accettazione delle singole candidature;
● Elenco dei rappresentanti di lista (presso il seggio);
● Elenco degli studenti disponibili alla carica di Componente di seggio elettorale

 
Ai sensi del Regolamento elettorale dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà sono a conoscenza che:
● Sono il responsabile di lista e pertanto indico il mio recapito al fine di poter ricevere comunicazioni dall’Ufficio elezioni;
● Candidature e presentazioni irregolari sono nulle (vedi art.5 del regolamento elettorale);
● La validità di presentazione della lista sarà definitivamente accertata dalla Commissione elettorale centrale dopo le previste 
verifiche

FIRMA del Funzionario che autentica l’identità del responsabile di lista
                                                                                                          ________________________________________
 
 
L’autentica delle firme è accettata ai sensi dell’art.48 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 
Il trattamento dei dati personali è consentito ai sensi della vigente normativa sulla riservatezza dei dati.
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In fede Il delegato Responsabile di lista ____________________________
 
Roma ______________________________________
 
Estremi del Documento di Riconoscimento del responsabile di lista 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
 
 
IL GIORNO--------------------ALLE ORE----------------LO STUDENTE-------------------------
 
 
HA PRESENTATO LA LISTA ____________________________________________________
 
HA DEPOSITATO IL RELATIVO LOGO CONTROFIRMATO (ANCHE IN FORMATO DIGITALE);
 
HA ALLEGATO LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE CHE L’UFFICIO HA PRESO IN CONSEGNA
 
 
 

FIRMA del Funzionario che autentica l’identità del responsabile di lista
                                                                                                          ________________________________________
 
 
L’autentica delle firme è accettata ai sensi dell’art.48 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 
Il trattamento dei dati personali è consentito ai sensi della vigente normativa sulla riservatezza dei dati.
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Roma_____________________                                                      

FIRMA del Funzionario che autentica l’identità del responsabile di lista
                                                                                                          ________________________________________
 
 
L’autentica delle firme è accettata ai sensi dell’art.48 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 
Il trattamento dei dati personali è consentito ai sensi della vigente normativa sulla riservatezza dei dati.


