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ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

ANNO 2013 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE 

DI UNA LISTA DI CANDIDATI 
CHE HA L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI 

 

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione elettorale EMILIA-

ROMAGNA (Circoscrizione XI) per l’elezione della Camera dei Deputati del 2013, nel numero di ………, 

risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo foglio e in numero ……… atti separati 

nonché da numero ……… dichiarazioni rese nelle forme indicate dall’art. 28, quarto comma, del testo unico 

16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,  

dichiarano di presentare 

una lista di candidati nella predetta circoscrizione elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati nelle 

persone e nell’ordine seguenti: 
 

CANDIDATI DELLA LISTA 

Nome e cognome Luogo e data di nascita 

1. Gianpiero Samorì Montese (MO), 25/05/1957 

2. Lorenzo Tomassini Bologna (BO), 08/06/1968 

3. Claudio Panzacchi Bologna (BO), 03/03/1966 

4. Luca Richeldi Modena (MO), 30/03/1963 

5. Annamaria Terenziani  Carpi (MO), 30/01/1978 

6. Alessandro Leardini  Forlì (FC), 01/09/1962 

7. Michele Rainieri Fidenza (PR), 25/04/1967 

8. Marco Bertozzi Ravenna (RA), 29/04/1976 

9. Marco Trincianti Piacenza (PC), 11/05/1961 

10. Fabio Fraternali Castelfidardo (AN), 09/11/1959 

11. Isabella Albertini Reggio nell’Emilia (RE), 21/06/1969 

12. Elisabetta Cadossi Carpi (MO), 09/01/1969 

13. Stefano Scarponi Mirandola (MO), 04/11/1977 

14. Cecilia Zanotti Cesena (FC), 02/02/1978 

15. Ugo Liberi Modena (MO), 23/08/1957 

16. Giuseppina Camellini Reggio nell’Emilia (RE), 08/01/1967 

17. Fiammetta Trallo Foggia (FG), 25/05/1959 

18. Massimo Bordoni Bellaria-Igea Marina (RN), 09/12/1963 

19. Walter Vicario Benevento (BN), 18/04/1979 

20. Angelo Russo Foggia (FG), 18/12/1987 

21. Marco Evangelisti Molinella (BO), 23/03/1955 

22. Flavio Morani Napoli (NA), 02/03/1979 

23. Marco Ruscetta Ferrara (FE), 15/12/1984 

24. Alessandro Bonacorsi Modena (MO), 03/05/1975 

25. Emanuele Cattabiani Correggio (RE), 28/02/1984 

26. Christian Coppola Cesenatico (FC), 11/04/1979 

27. Riccardo Ligresti Catania (CT), 03/03/1982 

28. Aldo Benetti Verona (VR), 19/01/1975 

29. Daniele Verde Carpi (MO), 16/06/1978 

30. Angelo De Pasquale Apice (BN), 28/02/1948 

31. Oriano Borghi Minerbio (BO), 27/10/1953 

32. Lucia Caponigro Battipaglia (SA), 31/10/1973 

33. Antonio Lesce Mormanno (CS), 03/08/1941 

Elezione della Camera dei deputati 

Modello di atto principale di una dichiarazione 

di presentazione di una lista di candidati 

che ha l’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni 
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CANDIDATI DELLA LISTA 

Nome e cognome Luogo e data di nascita 

34. Roberta Milazzo Catania (CT), 20/07/1970 

35. Mirella Messori Modena (MO), 17/03/1977 

36. Mario Vanelli Bologna (BO), 04/08/1986 

37. Paola Bacchelli Ercolessi Bologna (BO), 17/09/1987 

38. Michele Ruzza Piove di Sacco (PD), 29/10/1973 

39. Matteo Barbieri Codogno (MI), 07/11/1981 

40. Stefano Cava Bologna (BO), 25/01/1966 

41. Silvestro Delle Cave Napoli (NA), 30/10/1975 

42. Paolo Galli Modena (MO), 26/02/1974 

43. Giulia Bergamini Mirandola (MO), 20/02/1987 

 
La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno: cerchio a sfondo azzurro, con fascia blu nella parte 

inferiore, su cui campeggiano le scritte in caratteri bianchi “MIR” (in alto), “Moderati in Rivoluzione” (al 

centro, parte sinistra), “SAMORI’” (in basso sulla fascia blu, con effetto ombra) e, sulla parte destra 

l’immagine, sempre in bianco, dell’ITALIA, avvolta da nastro tricolore, depositato presso il Ministero 

dell’Interno. 

I sottoscritti nominano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista: 

 delegato effettivo il sig. Lorenzo Tomassini nato a Bologna (BO) il 08/06/1968, domiciliato in Via 

Saragozza, 112 – Bologna (BO) (Telefono 335/314594); 

 delegato effettivo il sig. Marco Lombardi nato a Rimini (RN) il 06/06/1956, domiciliato in Via 

Viggiolo, 35 – Verucchio (RN) (Telefono 348/7813343); 

 delegato supplente il sig. Andrea Giovannini, nato a Bologna (BO) il 13/10/1990, domiciliato in Via 

Giuseppe Ceri, 12 – Bologna (BO) (Telefono 349/0780272); 

 delegato supplente il sig. Claudio Panzacchi, nato a Bologna (BO) il 03/03/1966, domiciliato in Via 

Cracovia, 21 – Bologna (BO) (Telefono 335/8146183). 

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito 

presso la Corte d’appello o il Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale – alle operazioni di 

sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna coalizione o lista non collegata, nonché a ciascuna 

lista all’interno di ogni coalizione, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima 

presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale.  

I sottoscritti dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto nessun’altra dichiarazione di presentazione di 

lista di candidati nella circoscrizione elettorale per l’elezione della Camera dei deputati. 

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti: 

a) n. ……… certificati, dei quali n. ……… collettivi, comprovanti l’iscrizione dei sottoscritti 

presentatori nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; 

b) n. ……… dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, 

firmate ed autenticate; 

c) n. ……… dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di 

ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

d) n. ……… certificati comprovanti l’iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un 

qualsiasi comune della Repubblica. 

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti presentatori 

eleggono domicilio presso il sig. …………………………………….…….…, in 

……..………………………………………………………………………………………………… . 

 

 

…………………….……… , addì …………………………..…… 20.……. 
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ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI 

 
 
 
 
 
 
 
 

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

[Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore della sottoscrizione è l’associazione 

MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE – ROSA TRICOLORE, con sede in  ROMA, VIALE 

PARIOLI 25. 

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, 

saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e 

successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati 

all’Ufficio centrale circoscrizionale per l’elezione della Camera dei deputati, costituito presso la Corte 

d’appello o il Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale, presso il quale l’interessato potrà 

esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 
 

Cognome e Nome dei sottoscrittori Luogo e data di nascita del Sottoscrittore 

 

 

 

 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del Sottoscrittore 

 
 
 

  

Cognome e Nome dei sottoscrittori Luogo e data di nascita del Sottoscrittore 

 
 
 

 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del Sottoscrittore 

 
 
 

  

Cognome e Nome dei sottoscrittori Luogo e data di nascita del Sottoscrittore 

 
 
 

 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del Sottoscrittore 

 
 
 

  

Cognome e Nome dei sottoscrittori Luogo e data di nascita del Sottoscrittore 

 
 
 

 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del Sottoscrittore 

 
 
 

  

Cognome e Nome dei sottoscrittori Luogo e data di nascita del Sottoscrittore 

 

 

 

 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del Sottoscrittore 

 
 
 

  

Cognome e Nome dei sottoscrittori Luogo e data di nascita del Sottoscrittore 

 
 
 

 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del Sottoscrittore 

 
 
 

  

 

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun’altra dichiarazione di 

presentazione di lista di candidati per l’elezione della Camera dei deputati. 
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Cognome e Nome dei sottoscrittori Luogo e data di nascita del Sottoscrittore 

 

 
 

 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del Sottoscrittore 

 
 
 

  

Cognome e Nome dei sottoscrittori Luogo e data di nascita del Sottoscrittore 

 
 
 

 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del Sottoscrittore 

 
 
 

  

Cognome e Nome dei sottoscrittori Luogo e data di nascita del Sottoscrittore 

 
 

 

 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del Sottoscrittore 

 
 
 

  

 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini 

sopra indicati. 

 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME 

DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE  

DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI 

A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le 

firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati n…….(………………………..) da me identificati con il 

documento segnato a margine di ciascuno. I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità 

penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.  

 

…………………….……… , addì …………………………..…… 20.……. 
 
 

 
 
 
Timbro 

………………………………..……………………….. 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)  

e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme 


