
 
 
 
 
3 Cognome Nome Data di nascita  Luogo nascita Comune di iscrizione 

nelle liste elettorali 

      
TORINO 

Documento di identificazione  Firma 

 

 
4 Cognome Nome Data di nascita  Luogo nascita Comune di iscrizione 

nelle liste elettorali 

      
TORINO 

Documento di identificazione  Firma 

 

 
5 Cognome Nome Data di nascita  Luogo nascita Comune di iscrizione 

nelle liste elettorali 

      
TORINO 

Documento di identificazione  Firma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, addì ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

n. nome cognome luogo nascita data nascita

1 MARCO GITTO MONCALIERI -TO- 31/12/1997

2 MARIANGELA LUGLI TORINO 11/12/1987

3 STEFANO POLASTRI GIAVENO -TO- 10/04/1978

4 KATIA AGUECI detta "KATIA" TORINO 17/09/1974

5 OTTAVIA ALOIA SAVIGLIANO -CN- 28/12/1965

6 DONATO ALTIERI MELFI -PZ- 05/03/1953

7 DANIELE BARBIERI TORINO 24/05/1988

8 FERDINANDO LUIGI MARIA BERTHIER TORINO 04/12/1954

9 FABRIZIO CARELLI TORINO 20/09/1967

10 LAURA CONTI MONCALIERI -TO- 21/03/1994

11 FRANCESCA DE COLL' detta "FRANCESCA" TORINO 26/04/1996

12 IBRAHIM KHALIL DIARRA SEGOU - MALI- 28/10/1966

13 ROSANNA GALLEGGIANTE TORINO 18/02/1948

14 FABRIZIO GHIRARDI TORINO 01/02/1970

15 BEATRICE GUIDOLOTTI TORINO 10/02/1999

16 LUCA LUDDENI TORINO 03/05/1978

17 ALESSANDRO MAGI TORINO 28/04/1973

18 MASSIMILIANO MURGIANO SAN SEVERO -FG- 17/08/1972

19 LUIGI NEIROTTI TORINO 27/01/1963

20 SALVATORE NOTO
SANTO STEFANO DI 

CAMASTRA - ME - 22/01/1950

21 VERONICA PRATIS TORINO 26/03/1996

22 ANTONIO RONCA TORINO 01/03/1967

23 FRANCESCO SCARELLI AVERSA -CE- 05/06/1979

24 DANIELE TRIOLONE TORINO 08/01/1976

25 COSTANTINA VIRANO TORINO 30/01/1961  
 
 
 

(1) Si richiama l’attenzione sul comma 5 dell’articolo 56 dello statuto comunale concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste 
dei candidati per l’elezione del consiglio circoscrizionale. 

       

 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO 
CIRCOSCRIZIONALE 

 

FOGLIO 
PRINCIPALE 

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI  
CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEL 
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali di una sezione della circoscrizione amministrativa n. 8 (OTTO) del 
comune di TORINO, nel numero di………….……, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo 
foglio ed in numero di 1 atto separato, nonché da numero zero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto 
comma dell'art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, dichiarano di presentare, per l'elezione del consiglio della 
circoscrizione n. 8,  che avrà luogo domenica 3 ottobre 2021 e lunedì 4 ottobre 2021, candidato alla carica di 
presidente del consiglio circoscrizionale  il sig. STEFANO DELPERO nato a TORINO il 30/01/1996  
Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero 25 (VENTICINQUE) 
candidati alla carica di consigliere circoscrizionale, nelle persone e nell'ordine seguenti (1):      
 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

A norma dell’articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, certifico che sono vere e autentiche 

le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra 

indicati_________________________________________________________________________________ 

(specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere), da me identificati con il documento segnato a margine 

di ciascuno. 

 

Timbro 

 
 

____________________________________________ 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica 

del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione 
 
 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, ai soli fini sopraindicati. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o nel parlamento europeo      
o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso. 

 
 

Un campo circolare blu con scritta bianca IL POPOLO DELLA FAMIGLIA sovrastato nella parte alta della circonferenza 
dalla scritta più piccola in rosa NO GENDER NELLE SCUOLE e con quattro figure disegnate nella parte bassa del cerchio 
raffiguranti una mamma e un papà che tengono per mano un figlio e una figlia. 
 

Cerchio di cui i tre quarti superiori sono di colore arancione scuro, dove in alto in posizione semicircolare è la scritta 
“PROGRESSO” in maiuscolo e blu scuro. Al lato sinistro della stessa, vicino alla lettera “P” e vicino alla seconda lettera “O” 
e in colore bianco, vi sono due linee che in forma circolare, raggiungono il settore inferiore blu scuro. Sotto la scritta si trova 
un cuore di colore giallo scuro ove, al centro, è la scritta “TORINO” in maiuscolo, blu scuro e in corpo più grande della 
scritta PROGRESSO.  In basso, nel quarto settore circolare blu scuro, centrata e di colore bianco, v’è la scritta in 
maiuscolo “DAMILANO”, sotto la stessa, centrata e dello stesso corpo e colore, la scritta “SINDACO 
 
e) La dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di presidente 
 del consiglio circoscrizionale; 
f) La dichiarazione dei delegati di lista di collegamento alle altre liste convergenti sul candidato alla carica di 
 presidente del consiglio circoscrizionale; 
g) Numero_________ certificati attestanti che il candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e i 
 candidati alla carica di consigliere circoscrizionale sono elettori in un Comune della Repubblica; 
h) La dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o 
 segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali 
 ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio -  attestante che le liste o le 
 candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (2);         
i) Sei esemplari cartacei del modello di contrassegno di lista, di cui tre circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 3 
 e tre circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 10; 
j) Un esemplare del modello di contrassegno di lista su compact disc nei formati “jpeg” e “pdf”;  
k) Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio della circoscrizione, sia in formato elettronico 
 (“pdf”) che in formato cartaceo. 
Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale circondariale i sottoscritti eleggono domicilio presso il  
sig. Marco FONTANA dimorante in TORINO Via Nicomede Bianchi 54. 
 

 
 

Torino, addì _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Cognome Nome Data di nascita  Luogo nascita Comune di iscrizione 

nelle liste elettorali 

      
TORINO 

Documento di identificazione  Firma 

 

 
2 Cognome Nome Data di nascita  Luogo nascita Comune di iscrizione 

nelle liste elettorali 

      
TORINO 

Documento di identificazione  Firma 

 

 
 
  
 

(3)  Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione. 

La lista si contraddistingue con il contrassegno (descrizione): 

Cerchio di colore blu contenente divisione in due campi orizzontali; nella parte superiore, su sfondo bianco, bandiera sventolante 
suddivisa in due campi, l’uno in alto verde, l’uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in 
carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso; al centro sotto la bandiera la scritta 
orizzontale, in carattere maiuscolo blu, “BERLUSCONI”; nella parte inferiore, su sfondo blu, scritta “PER DAMILANO”; la parola 
“PER” di minori dimensioni e di colore bianco, la parola “DAMILANO” di maggiori dimensioni e di colore giallo; sotto la scritta “PER 
DAMILANO”, tre simboli lungo il perimetro in modo semicircolare, di seguito così definiti: a sinistra, cerchio di colore nero su fondo 
bianco nel quale, sulla sinistra, vi è la scritta in nero “PARTITO LIBERALE ITALIANO” lungo il perimetro del cerchio, in basso al 
centro la scritta in blu “PLI” sormontata da due bande, una verde ed una rossa, con al centro il bianco dello sfondo a raffigurare una 
bandiera italiana sventolante; al centro simbolo con nel centro del cerchio, la scritta “unione Pensionati” in carattere minuscolo di 
colore nero con sfondo giallo, e tre colombe sovrapposte contrassegnate dai colori verde bianco e rosso e, a destra, cerchio 
azzurro contenente nella parte superiore la scritta “FEDERAZIONE DEMOCRISTIANA” di colore bianco in stampatello maiuscolo e 
disposta a semicerchio. Al centro, di colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalità, una vela, contenente tre quarti di uno 
scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al fondo azzurro è riprodotto al centro uno scudo crociato, con contorni rossi a 
campi bianchi, sulla cui banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la 
circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO. 

Delegano il sig. Marco FONTANA nato a TORINO il 9 OTTOBRE 1977 residente a TORINO in Via Nicomede Bianchi 
n.54 e il sig. Roberto ROSSO nato a TORINO il 16 agosto 1967 residente a TORNO in Corso Monte Cucco n. 61 
I quali possono assistere, su convocazione della commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del 
numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale 
ammesso ed a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio 
elettorale e presso l'ufficio elettorale centrale. I suindicati delegati hanno, altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni 
di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del regolamento comunale n.238, per l’elezione dei consigli circoscrizionali. 
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l’elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura. 
A corredo della presente, uniscono: 
a) Numero_____ certificati, dei quali numero______ collettivi, comprovanti l’iscrizione dei presentatori nelle liste 

elettorali di una sezione della circoscrizione n.  8 (OTTO). 
b) La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale, firmata e 

autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di 
incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

c) Numero 25 (VENTICINQUE) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere 
circoscrizionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della 
situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 
235; 

d) La dichiarazione del candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale di collegamento con la 
presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni: 
 

Cerchio contornato da margine di colore blu, contenente al  proprio interno, al centro della parte superiore, la 
scritta "GIORGIA MELONI", in carattere stampatello giallo su sfondo blu, su due righe; nella parte inferiore di 
colore  bianco, un cerchio contenente: la scritta "FRATELLI d'ITALIA" in carattere  stampatello bianco su sfondo 
blu su due righe, tre linee di colore verde, bianco e rosso, dal margine sinistro al margine destro del cerchio ed 
una Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base blu. 
 

Cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso leone alato con spada e libro chiuso contornato, 
nella parte superiore, dalla scritta “LEGA”, il tutto in colore blu; nella parte inferiore del cerchio, inserite in settore 
ancora di colore blu, sono, su due righe sovrapposte, le parole “SALVINI” di colore giallo e “PIEMONTE” di colore 
bianco. Alla sinistra del guerriero è posizionata una bandiera con croce bianca in campo rosso bordato di blu 
spezzata da lambello blu a tre gocce”. 
 

Cerchio di colore blu scuro racchiudente cerchio bianco, nella parte superiore, in settore circolare giallo chiaro e in 
posizione centrale, la Mole Antonelliana stilizzata in bianco e blu scuro. Sotto di essa, divisa da linea orizzontale di 
colore bianco, nello spazio centrale rettangolare blu scuro, in stampatello maiuscolo di colore giallo chiaro, la 
scritta “ DAMILANO ” e, sotto di essa, in stampatello maiuscolo bianco, di dimensione inferiore e centrale, la scritta 
“ SINDACO ”. Sotto questa scritta, su fondo blu scuro,  interrotto da linea bianca orizzontale, in posizione centrale, 
un triangolo verde bandiera contornato di bianco e sotto, speculare ad esso, un altro triangolo in colore rosso 
bandiera contornato in bianco ma battente sul giallo chiaro del settore circolare inferiore. Nella parte centrale di 
questo settore, la scritta “ TORINO ” in stampatello maiuscolo e blu scuro così composta; dietro la lettera “ T ” al 
piede, un triangolo di colore azzurro ciano, dietro la lettera “O” nella parte alta, un triangolo azzurro ciano, la parte 
interna dell’occhiello della lettera “ R ” è di colore azzurro ciano mentre sotto l'ultima “O” con occhiello arancione, 
nella parte bassa, appare triangolo azzurro ciano. Sotto questa scritta, in stampatello maiuscolo e blu scuro, di 
dimensione inferiore, la scritta “ BELLISSIMA” dove l'occhiello superiore della lettera “B” è di colore azzurro ciano. 
Unisce la lettera “ I ” e la lettera “ M ” un rettangolo verticale di colore azzurro ciano. 

  
 
 
 
 

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA 

Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che il/i titolare/ i 
titolari del trattamento sono il/i promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè (3)     
Movimento politico FORZA ITALIA, con sede in via In Lucina n. 17, 00186 – Roma. Sono, altresì, informati che i dati compresi 
nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico 
rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell’esercizio dell’elettorato passivo. I dati saranno comunicati alla 
Commissione elettorale circondariale. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti 
del / dei sopraindicato/ i titolare / i del trattamento, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione 
(articolo 77). 
 


