
 

Modulo presentazione liste elettorali CONSIGLIO D’ISTITUTO 

COMPONENTE1_______________________________________ 

A.S. 2022/23  20 e21 Novembre  2022 

I sottoscritti nel numero complessivo di 20 compresi nelle liste elettorali degli studenti dichiarano di 

presentare per le prossime elezioni dei rappresentanti della propria componente nel CONSIGLIO D’ISTITUTO 

dell’ ITIS LS “ F. Giordani”, la seguente lista composta di N._____ candidati2. Dichiarano altresì di non essere 

essi stessi candidati. 

 Allegano n°____dichiarazioni di accettazione della candidatura e di non partecipazione ad altre liste 

(Scrivere stampatello) 

MOTTO DELLA LISTA3
 

N. 
CANDIDATI luogo di nascita data di nascita firma del 

candidato 

estremi del 

documento di 

riconoscimento COGNOME NOME 

1       

2 

      

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

(Scrivere stampatello) 



1) Genitori, Alunni, Docenti, ATA 

2) Massimo: 8 candidati per gli Alunni; 16 candidati Docenti; 8 candidati Genitori;  4 candidati ATA. 

3) Motto della lista obbligatorio 

PRESENTATORI   LISTA 

 (Scrivere stampatello) 

(Scrivere stampatello) 

Spazio riservato alla Commissione Elettorale  ITIS LS “F. Giordani” Caserta 

l_ sottoscritt_ __________________________________________________ , delegato del Dirigente 

Scolastico: 

1. attesta che la lista di cui sopra è stata presentata il giorno ……………………………………….. alle ore …………. 

personalmente dal sig. …………………………………………………………………….…. che risulta firmatario al N………….. 

2. Seguendo l’ordine di presentazione,  assegna provvisoriamente alla lista il numero _______ 

                                                                                                                                    

Caserta_____/______/________ 

                                                                                              __________________________________________      

 

 

N. COGNOME e  NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

DOCUMENTO FIRMA 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     



 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA 

per l’elezione dei rappresentanti della COMPONENTE ____________________________________________  

nel CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ITIS LS “F. Giordani” CASERTA 

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________ (cognome e nome) 

nat_ a __________________________________il_______________________________________ 

 candidato per le elezioni dei rappresentanti della componente ____________________________________  

del CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ITIS LS “F. Giordani” CASERTA  

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 Istituto, - di non 

fare parte della Commissione Elettorale.  

FIRMA DI ACCETTAZIONE ____________________________________________  

CERTIFICAZIONE DI AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA  

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________________        

in qualità di componente della commissione elettorale ,  

dichiara autentica la firma del/della Sig./Sig.ra __________________________________, apposta in sua 

presenza da parte dell’ interessato/a, 

 □ riconosciuto/a con documento _____________________________________ n. _______________ 

rilasciato da _______________________________________________,  

□ riconosciuto/a personalmente  

Caserta _____/______/2022 


