
Elezione del Segretario 

e dell’Assemblea Regionale del Molise 

 
 

MODULO n° …………… 

 

 

 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

ALLA CARICA DI SEGRETARIO REGIONALE 

I sottoscritti cittadini, iscritti al Partito Democratico in uno dei Circoli della 

Regione Molise, nel numero di ………….…………….., risultante dalle firme, come previsto dal 

Regolamento per l’elezione del Segretario, dichiarano di sottoscrivere la candidatura di 

…………………………………………………………………………………….. 

per l’elezione alla carica di Segretario regionale che avrà luogo il 3 Marzo 2019. 

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura e di 

conoscere, condividere, possedere i requisiti richiesti dallo Statuto nazionale e dal Codice 

Etico del Partito Democratico. 
 

Elenco dei sottoscrittori 

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi di legge, che i loro dati sono inseriti in archivi elettronici e trattati sia con 

modalità informatiche che cartacee. I dati non saranno in nessun caso comunicati o diffusi e verranno utilizzati solo per 

dar corso ai rapporti già in essere e adempimenti connessi. L’informativa di sintesi è integrata da ulteriore informativa 

articolata ed estesa sul sito internet www.partitodemocratico.it/partito/informativa-privacy. 
 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista) 

http://www.partitodemocratico.it/partito/informativa-privacy


(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI) 

 
Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Iscritto al Circolo del Comune Pr Firma 

    

 

Le firme raccolte in questo modulo sono ……………………….……………………………..………………….. 

(indicare il numero in cifre e in lettere) 

 

…………………….….. addì ……………………….. 


