Istituto Comprensivo StataleTe4
S. Nicolò a Tordino – Teramo
Modulo presentazione liste elettorali

LISTA DI CANDIDATI PERSONALE ATA
Per l’elezione dei rappresentanti del PEROSNALE ATA nel CONSIGLIO D’ISTITUTO dell’Istituto
Comprensivo Statale San Nicolò a Tordino (TE) indetta per i giorni 15 e 16 novembre 2015
I sottoscritti nel numero complessivo di _____ compresi nelle liste elettorali del personale ATA dichiarano
di presentare per le prossime elezioni dei rappresentanti della propria componente nel CONSIGLIO
D’ISTITUTO suddetto, la seguente lista composta di n° _____ candidati
Dichiarano, altresì, di non essere candidati in altre liste della stessa componente per lo stesso Consiglio
D’Istituto.
Allegano n° ____ dichiarazioni di accettazione della candidatura e di non partecipazione ad altre liste

LISTA PRESENTATA
n.

CANDIDATI
Nome e cognome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Qualifica
professionale

Sede di
servizio

firma del candidato

1
2
3
4
MOTTO DELLA LISTA
_________________________________________________________________________
PERSONALE ATA

Modulo presentazione liste elettorali
n.

PRESENTATORI LISTE

Luogo e data di

Qualifica

Nome e cognome

nascita

professionale

Sede di servizi

firma

1
2
3
4
Spazio riservato alla Commissione Elettorale
Istituto Comprensivo Te4 San Nicolò a Tordino (TE)
Si attesta che la lista di cui sopra è stata presentata il giorno ________________alle ore ___
personalmente dal Sig. ______________________________ che risulta firmatario al n ____
Le Firme sono state autenticate dalla Sig.ra _____________________________ della Commissione
Elettorale .
Seguendo l’ordine di presentazione, alla lista viene assegnato il seguente numero romano ________
Teramo, lì ______________

La Commissione Elettorale ______________________

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________
DICHIARA
di accettare la candidatura nella lista contraddistinta dal motto:
________________________________________________________________________________
per le elezioni del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo Te 4 San Nicolò a Tordino (TE)
per la componente ATA
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di non far parte né intende far parte di altre liste della stessa
componente per il Consiglio d’Istituto.
Teramo, lì ___________________

firma del candidato/a ___________________________

________________________________________________________________________________

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________
DICHIARA
di accettare la candidatura nella lista contraddistinta dal motto:
________________________________________________________________________________
per le elezioni del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo Te 4 San Nicolò a Tordino (TE)
per la componente ATA
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di non far parte né intende far parte di altre liste della stessa
componente per il Consiglio d’Istituto.
Teramo, lì ___________________

firma del candidato/a ___________________________

