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ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

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 regione EMILIA-ROMAGNA per 

l’elezione del Senato della Repubblica 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 regione per l’elezione del Senato della Repubblica nelle persone e 

nell’ordine seguenti: 

 

CANDIDATI DELLA LISTA 

Nome e cognome Luogo e data di nascita 

1. Marco Lombardi Rimini (RN), 06/06/1956 

2. Gian Paolo Lenzini Pavullo nel Frignano (MO), 29/09/1945 

3. Antonio Barboni Teramo (TE), 02/05/1959 

4. Enrico Degl’Incerti Tocci Reggio nell’Emilia (RE), 20/09/1941 

5. Maurizio Bucci Ravenna (RA), 23/07/1962 

6. Laura Muti Terni (TR), 19/02/1950 

7. Marta Masini Ravenna (RA), 06/01/1965 

8. Fabio Massimo Addarii Bologna (BO), 28/10/1944 

9. Enzo Cacciatore Firenze (FI), 21/09/1943 

10. Carlo Trenti Bologna (BO), 23/02/1971 

11. Fabio Falsetti Ravenna (RA), 03/04/1962 

12. Luigi Ciofani Salerno (SA), 09/07/1950 

13. Giuseppe Sigifredo Carli Comacchio (FE), 25/09/1954 

14. Claudio Esposito Rossano (CS), 12/05/1957 

15. Stefano Gori Rimini (RN), 04/10/1950 

16. Andrea Berardi Rimini (RN), 09/10/1961 

17. Edo Pantini Imola (BO), 16/06/1948 

18. Rossella Piani Faenza (RA), 15/06/1970 

19. Alessandro Pulis Rimini (RN), 24/04/1970 

20. Pietro Silandri Ferrara (FE), 28/01/1940 

21. Simone Alcione Milano (MI), 21/01/1967 

Elezione del Senato della Repubblica 
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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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 elettorale regionale costituito presso 

la Corte d’appello o il Tribunale del capoluogo della regione – 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 elettorale regionale.  

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

lista di candidati nella regione per l’elezione del Senato della Repubblica. 

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 elettorale regionale, 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 elettorale regionale per l’elezione del Senato della Repubblica, costituito presso la Corte 

d’appello o il Tribunale del capoluogo della regione, 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 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

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

presentazione di lista di candidati per l’elezione del Senato della Repubblica. 
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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. 

 

l 

 

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 

 


