
        Al Sig. Sindaco 
        del Comune di Lumezzane (BS) 
 
 
 

OGGETTO: Comunicazione disponibilità autenticazione firme da parte di 
consigliere comunale 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..………….. nato/a a ..……………………………………………… 

il ………………………….. Consigliere Comunale del Comune di Lumezzane, visto l’art. 14 della Legge 

21 marzo 1990,  n. 53 e successive modificazioni che recita testualmente al comma 1, ultimo 

periodo: “Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i 

consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la loro disponibilità, 

rispettivamente, al presidente della Provincia e al Sindaco”. 
 

C O M U N I C A 

la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni previste dal citato art. 14 legge n. 53/1990 e 

successive modificazioni ed integrazioni, per: 

� autentica delle firme dei sottoscrittori per la presentazione delle liste e delle dichiarazioni di 

accettazione delle candidature per le elezioni ……………………………………………………………….. 

………………………..……………………………………………………………… del ……..….………...………………………….… 

ovvero 

� autentica delle firme dei cittadini per la presentazione di proposte di referendum popolari 

relative a ………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

D I C H I A R A    

Di essere a conoscenza che: 
� l'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma 

dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
� le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno  

precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature; 
� chi autentica deve: accertare l’identità della persona che si presenta a firmare mediante 

conoscenza diretta oppure mediante esibizione di valido documento di identità personale; far 
firmare l’interessato in sua presenza; attestare che la firma è stata apposta in sua presenza 
nonché le modalità di identificazione; indicare la data e il luogo della autenticazione, il proprio 
nome e cognome e la qualifica rivestita; apporre la propria firma per esteso; 

� il pubblico ufficiale dispone del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel 
territorio di competenza dell’ufficio di cui è titolare, per cui esclusivamente all’interno del 
territorio del Comune di Lumezzane. 

 
Che firmerà come di seguito indicato: 
 

Firma per esteso                                                                Firma abbreviata 
 
    ………………………………………..                                                       ..……………………………… 
 

  

   Lumezzane,  …………………………… 
                                     (data)                 ..…..……………………………………… 

        (firma) 


