
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DI CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
    

COMPONENTE ATA 
 
 

Il giorno ______ del mese di ______________ dell'anno 2022, alle ore ____  , il/la      

sottoscritto/a ___________________________________________, in qualità di 

elettore della stessa componente e primo/a firmatario/a (1) dei sottoscrittori in calce, 

PRESENTA 

alla Segreteria della Commissione Elettorale del 3° Circolo Didattico di Somma 

Vesuviana (NA) la lista contraddistinta dal motto (2) ____________________________, 

con candidati N. (3)  ___________, di cui si allegano le relative accettazioni, corredate da 

firma autenticata, controfirmata da N. ___________ Sottoscrittori (4)  

Il Presentatore di lista 
 
 

 
(1) Deve coincidere con il primo nominativo dei sottoscrittori 
(2) Il motto è obbligatorio e deve essere compilato prima della consegna del presente modulo. 
(3) Genitori: massimo 16. Docenti: massimo 16. Personale ATA: massimo 4. 
(4) Genitori massimo 20. Docenti e ATA: 1/10 degli elettori, con arrotondamento all’unità superiore. 

 

 
================================================================== 

 
RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

Visto l'ordine di presentazione di liste per la stessa componente, la Commissione 

Elettorale assegna a questa lista il seguente numero romano:    ___ 

 

La Segreteria 

 
 
 



Ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 i sottoscritti elettori, 

compresi negli elenchi elettorali della COMPONENTE ATA     del 3° Circolo Didattico di 

Somma Vesuviana (NA) 

presentano 

per l’elezione del Consiglio di Circolo e per la stessa componente, una lista di n.     

candidati, contraddistinta dal MOTTO ______________________________________ , 

composta dalle seguenti persone: 

 

N. COGNOME E NOME 
                 NASCITA 

Qualifica Sede di servizio 
Luogo Data 

1      

2      

3      

4      

 
 

SOTTOSCRITTORI DI LISTA 
MOTTO   

COMPONENTE ATA 

I sottoscritti, compresi negli elenchi elettorali del 3° Circolo Didattico di Somma Vesuviana (NA), 

dichiarano 

di non aver sottoscritto altra presentazione di lista, per lo stesso Istituto e per la   stessa componente. 

N. COGNOME E NOME FIRMA 

1.   

2.   

3.   

 
 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI PRESENTATORI 
 

La sottoscritta Nunzia Borrelli, Dirigente Scolastico del 3° Circolo Didattico di Somma Vesuviana (NA), attesta 

che le firme dei n. _____ elettori presentatori della presente lista di candidati, sono state apposte in sua 

presenza o in presenza del docente collaboratore a ciò delegato.  

Somma Vesuviana, ______________         Il Dirigente Scolastico 

 ____________________________ 



 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA 

per l’elezione dei rappresentanti della 

COMPONENTE ATA 

nel CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 3° CIRCOLO 

DIDATTICO DI SOMMA VESUVIANA (NA) 

 
Il/La sottoscritt_    

(cognome e nome) 

nat_ a il   

 

candidato per le elezioni dei rappresentanti della componente ATA        nel CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 

3° CIRCOLO DIDATTICO DI SOMMA VESUVIANA (NA) 

DICHIARA 

 
- di accettare la propria candidatura nella lista contraddistinta dal MOTTO 

  ; 

 
- di non essere compreso in altre liste della stessa componente, per lo stesso Consiglio di Circolo; 

 
- di non fare parte della Commissione Elettorale. 

 
Somma Vesuviana, _______________ 
 

 

 
 

FIRMA DI ACCETTAZIONE 
 

____________________ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

CERTIFICAZIONE DI AUTENTICA DELLA FIRMA 
 

La sottoscritta Nunzia Borrelli, Dirigente Scolastico del 3° Circolo Didattico di Somma Vesuviana (NA), dichiara 

autentica la firma del/della Sig./Sig.ra , apposta in sua presenza o in presenza 

del docente collaboratore a ciò delegato. 

Somma Vesuviana, ___________________  Il Dirigente Scolastico 

 ______________________________ 

 

 


