
ELEZIONI COMUNALI DELLA LOMBARDIA 

3 e 4 OTTOBRE 2021 

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE 

(da PRESENTARSI PER LA VIDIMAZIONE ( originale+copia) al Collegio Regionale di Garanzia 

Elettorale per la Lombardia costituito presso la Corte d'Appello di Milano ovvero inoltrarlo tramite

questo indirizzo di posta elettronica : collegioregionalegaranziae/ettorale.ca.milmw(ii>giustizia.it 

Allegare anche la fotocopia di un documento valido di riconoscimento 

del candidato e del mandatario controfirmato in calce 

Il sottoscritto / la sottoscritta ............................................................................................... . 

( 1 ), nato / nata a ................................................................................. il .............................. 19 ....... , 

residente a ........................................... in via .................................................................. n . ........ , 

Codice Fiscale: ................................................. Telef. o Celi.: ................................... . 

E-mail: ............................................................................................................... .. 

avendo accettato la candidatura alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale per l'elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio Comunale di ....................................................................... . 

che si svolgerà domenica 3 e lunedì 4 OTTOBRE 2021.

nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno :  
Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera 
“P” di colore verde che si lega con la lettera “D” di colore bianco distinta nel fondo con un rettangolo di colore 
rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero “Partito 
Democratico” nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi. In basso a 
caratteri maiuscoli la scritta “BEPPE SALA” in negativo in campo verde.

in riferimento all'art. 7, comma 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni 

DESIGNA 

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge : 

il sig / la sig.ra ......................................................................................................................... . 

nato/a a ............................................................................ il .......................................... 19 ....... , 

residente a .................................................. in via ........................................................ n . ........ .. 

. . . ................................. , addì .................................. 20 .......... . 

(1) Cognbme, nome, luogo e data di nascita 

Firma del candidato I della candidata (2) 
che designa il mandatario elettorale 

(Segue)-► 






