dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Presidente di Municipio
e di una lista di candidati alla carica di Consigliere municipale con obbligo di sottoscrizione di 1 (uno) elettore del Municipio

La sottoscritta elettrice, compresa nelle liste elettorali del Municipio di Milano N. 7, risultante dalla
firma debitamente autenticata contenuta in questo foglio, nonché da numero / dichiarazioni, rese
nelle forme indicate dal secondo comma dell’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni, dichiara di presentare, per l’elezione diretta del Presidente di Municipio e del
Consiglio municipale di Milano N. 7 che avrà luogo domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, candidato
alla carica di Presidente di Municipio il Sig. LUIGI CREPALDI nato a MILANO il 10
FEBBRAIO 1959.
Per la predetta elezione, la sottoscritta elettrice dichiara, altresì, di presentare una lista di numero 30
candidati alla carica di Consigliere municipale nelle persone e nell’ordine seguente:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

COGNOME E NOME
Mastronicola Sara Maria
Badan Giovanni
Alloisio Maria-Grazia
Brambilla Pisoni Alessandro Giuseppe
Arensi Miriam
Cavazzoni Stefano Roberto Pietro
Bignami Anna Maria
Ciarla Pasquale Giorgio
Colli Giovanna
Conti Cristiano Francesco Giovanni
D'Arco Anna
Digilio Luigi
De Angeli Donata
Graziani Francesco Mario Paolo
De Donato Laura Cristina Olga
Libani Claudio Mauro
Del Moro Domenica Ernesta
Moda Pasquale
Durante Francesca
Nicola Gianfranco
Garcia Garcia Marianita De Jesus detta Mariana Garcia
Polenghi Maurizio
Lo Savio Daria Maria
Restelli Roberto Daniele
Milanese Dolores
Stano Antonio Gaetano
Raineri Patrizia
Strocchia Biagio
Riva Nadia
Santillo Monica Rita

LUOGO E DATA DI NASCITA
Milano
Vermezzo
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Vergiate
Milano
Portici
Venosa
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Stanghella
Milano
Milano
Quito (Ecuador)
Milano
Milano
Milano
Milano
Brindisi
Milano
Napoli
Milano
Milano

06/09/1981
15/06/1956
16/10/1964
19/04/1967
27/03/1987
18/09/1962
11/04/1950
17/10/1955
22/09/1934
15/01/1976
14/01/1966
18/02/1954
11/04/1956
14/05/1950
09/01/1961
25/07/1955
06/12/1948
01/04/1945
06/10/1977
13/10/1952
26/05/1965
19/04/1971
21/05/1964
25/08/1968
27/03/1964
04/07/1970
19/11/1958
23/08/1947
04/01/1958
16/08/1968

La sottoscritta dichiara che è stata presentata una lista di candidati per la elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale, nella stessa tornata elettorale, con il medesimo contrassegno.
La lista si contraddistingue con il contrassegno: “Due cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla
sinistra. Il più grande a fondo rosso, in secondo piano, riporta nella porzione di cerchio visibile a
destra, la scritta in bianco Sinistra e Costituzione. Il secondo cerchio, in primo piano, è più piccolo e
interno al primo, con fondo bianco e riporta la scritta in caratteri cubitali MILANO in COMUNE in
colore nero sormontata sulla destra da tre archi curvi paralleli di colore giallo verde e viola. Nella
parte inferiore, al di sotto della scritta Milano in Comune, la scritta in caratteri bianchi su sfondo

rosso MARIANI Sindaco”. Delega i sigg. LEONARDO FIORENTINO nato a Sciacca il 02/09/1960
e RENATO SACRISTANI nato a Bergamo il 25/11/1951 con sede in via Rondoni n° 11/9 Milano
presso lo studio legale Brambilla Pisoni, 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 ammesso e a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di
designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio Centrale.
I suindicati delegati hanno, altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all’art. 72, comma 2,
ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e art. 5, lett. a) del Regolamento per
l’elezione del Presidente del Municipio e del Consiglio di Municipio.
Dichiara, inoltre, di non aver sottoscritto, per la presente elezione municipale, altra presentazione di
candidatura.
A corredo della presente, unisce:
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)

il certificato comprovante la condizione di essere una elettrice di una sezione del Municipio;
la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente di Municipio, firmata e
autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione
di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
numero 30 dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere municipale,
firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della
situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D. Lgs 31 dicembre 2012, n. 235;
la dichiarazione del candidato alla carica di Presidente di Municipio di collegamento con la
presente lista di candidati e con la lista contraddistinta dal seguente contrassegno:
All'interno del cerchio in alto in posizione centrale è riportata la scritta di colore verde MARIANI
SINDACO distribuita su due righe con la scritta centrale MARIANI in lettere maiuscole e in
grassetto e con carattere di dimensioni maggiori rispetto alla parola SINDACO.
Nella parte centrale è riportata la scritta in verde con caratteri maiuscoli disposta su tre livelli
CIVICA AMBIENTA LISTA.
La scritta è leggermente in obliquo e contenuta all'interno di in rettangolo bianco a sua volta
contenuto in un parallelogramma azzurro ambedue disposti in modo leggermente obliquo.
Nella parte sinistra dei rettangoli sono disposte quattro foglie verdi di due dimensioni di colore
verde con due tonalità. Le foglie presentano una leggera venatura centrale bianca nella parte
alta, azzurrata nella parte inferiore.
Un'altra foglia è disposta all'estremità alta a destra del rettangolo bianco che a sua volta
presenta sul lato sinistro una piegatura triangolare sempre di colore verde.
Nella parte inferiore del quadrato azzurro è presente un triangolo equilatero di piccole
dimensioni con la punta rivolto verso il basso. Anch’esso di colore verde.
la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla
carica di Presidente di Municipio;
numero 31 certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente di Municipio ed i candidati
alla carica di consigliere municipale sono elettori in un Comune della Repubblica;
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 un mandato
autenticato da un notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per
conto del partito o gruppo politico stesso (1);
il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
copia del programma amministrativo da pubblicare all’Albo Pretorio, sottoscritto dal candidato alla
carica di Presidente di Municipio e controfirmato dai rappresentanti delle liste che appoggiano il
candidato a Presidente di Municipio;
bilancio preventivo delle spese di cui all’art. 5, lett. i) del Regolamento per l’elezione del
Presidente del Municipio e del Consiglio di Municipio da pubblicare all’Albo Pretorio.
(1) 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.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione Elettorale Circondariale la sottoscritta elegge
domicilio presso il Sig. LEONARDO FIORENTINO dimorante in Cologno Monzese Via Sormani
n° 18 mail leonardo.frn02@gmail.com tel. 339 6646333 – 347 4124105 cell. – 02 26700326 ab.
Milano, addì 26 agosto 2021

F I R M A

D E L L A

S O T T O S C R I T T R I C E

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27.04.16]. i sottoscritti elettori sono
informati, che i titolari del trattamento sono i promotori della sottoscrizione:
sigg. LEONARDO FIORENTINO nato a Sciacca il 02/09/1960 e RENATO SACRISTANI nato a
Bergamo il 25/11/1951 con sede in via Rondoni n° 11/9 Milano presso lo studio legale Brambilla
Pisoni.
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 dei sopraindicati titolari del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (art. 77)
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

SIMONA GHISONI

MILANO 22 AGOSTO 1973

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Documento di identificazione

MILANO

CI AT6409598

Firma della sottoscrittrice

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.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DELLA SOTTOSCRITTRICE
Attesto che l’elettrice sopra indicata da me identificata a norma dell’art. 21, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine, ha
sottoscritto in mia presenza
Milano, addì 26 maggio 2021

…………………………………………………
Firma leggibile, indicazione del cognome e nome per esteso e
qualifica del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione

