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DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE  
PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

CHE AVRÀ LUOGO DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 
 

Al Presidente del seggio elettorale 
n. …………………………………………… 
del Comune di ……………….…..…... 

 
Il sottoscritto sig. ARISTA STEFANO nato a ROMA il 31/07/1966 e domiciliato in Roma, via Biella n. 12, 
delegato per la designazione dei rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale per la Circoscrizionale 
Elettorale della Provincia di Roma, contraddistinta con il seguente contrassegno: cerchio con bordo blu con 
nella parte superiore la dicitura “+EUROPA”, in stampatello maiuscolo con grafica multicolore (“+” in giallo e 
“EUROPA” in blu, turchese, verde, violetto, rosso corallo, fucsia), e nella parte inferiore, su fondo giallo, due 
ulteriori cerchi, il primo recante su sfondo bianco una rosa rossa stilizzata, sotto di essa la dicitura “radicali” in 
nero e ancora sotto la dicitura “italiani” in rosso, il secondo recante su sfondo viola la scritta “Volt” in bianco 

 
DESIGNA 

 
presso la sezione elettorale n. ………………… della Circoscrizionale Elettorale della Provincia di Roma 
del Comune di …………………………………………….……………………………………………………………………………….……… 
Rappresentate effettivo il sig. …………………………………………………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………………………………….…………………………..………… il …………………..……..………… 
domiciliato in ………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
Rappresentate supplente il sig. ……………………………………………………………………………………………………..... 
nato a ……………………………………………………………….…………………………..………… il …………………..……..………… 
domiciliato in ……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 
………………………………………………….. 

Firma del delegato alla nomina dei rappresentanti di lista 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI DELEGATI DELLA LISTA 
CHE DESIGNANO RAPPRESENTANTI DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, certifico vere ed autentiche la firma apposta in mia presenza dal sig. 
ARISTA Stefano, nato a Roma il 31/07/1966 e domiciliato in Roma alla via Biella n. 12, da me identificato con il seguente 
documento di identificazione: carta di identità n. AZ0426991, e della cui identità sono certa. 

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 
dichiarazione mendace. 
 
Roma, addì ……….. febbraio 2023 
 
                         

………………………………………………… 
Alessandro Capriccioli 

Consigliere regionale del Lazio 

 
Timbro 

 


