ca

ISTITUTO SUPERIORE

"E. FERMI"

ISTITUTOTECNICOSettore Tecnologico
LICEOSCIENTIFICOdelle ScienzeApplicate
Strada Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204
http://www.fermimn.gov.it-mnis01100e@istruzione.it
mnisOl100e@pec.istruzione.it

I sottoscritti, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la Componente:
")(bOCENTI
DATA

D STUDENTI
D GENITORI

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso Istituto Superiore "E.Fermi" di Mantova, con sede
nel distretto n? 47,
DICHIARANO
di presentare una Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
~ONSIGLIO

DI ISTITUTO (CdI)

M.\.~

Contraddistinta dal MOTTO:
.f?~
.. ~.:::.~. ~.~.":
concorrente alle elezioni del ..). .~::-..J.~ ....rv.. D:-..·..st.-\.AA~
'2..0 -lb

.

DICHiARANO
Inoltre che lista è formata dai seguenti CANDIDATI:
(indicare al max: 4 studenti per CP, 8 studenti per CdI, 8 genitori per CdI, 4 ATA per CdI, 16 docenti per
CdI)
N° COGNOME
l.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
lO.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

NOME

Luogo di nascita

Data

di Qualifica

Mantova, ...

~L~.:-.~.Q:-... 20 1G

2

IST.~TUTO SUPERIORE

"E. FERMI"

ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ Strada Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204 .
http://www.fermimn.gov.it-mnisOllOOe@istruzione.it
mnisO 11OOe@pec.istruzione.it

'?MI,;!..,

.f!.~7.J.Q .0.9.....1. 9.re,l

Il sottoscrittoili.?'r;, .l,..( : i;:?;c. 9.~J.....
naro/~a. ~ .~ç~~ ~
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo.per la Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

r.•

~OCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
À(:ONSIGLIO DI ISTITUTO (CdI)

~~:C~~~:~e~~nTI~:
~:t:;·JI::::~~e·i;;t·························
DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova.Iì ...

2.-.4.(A.9.(

'LOA (;

':(

~?®~

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS "E.Fermi" di Mantova

DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato
conoscenza personale.
Mantova, ..

mediante

?~/..~I..~ ~ ..
SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE

Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova, ..

u.i.l.~/.~.~
il. PRESID~

D~O~rNE

ELETTORALE

ISTITUTO

"E. FERMI"

SUPERIORE

IStITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ ~trada Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204 '
http://www.fermimn.gov.it-mnisOllOOe@istruzione.it
,mnisO11OOe@pec.istruzione.it

Il sottoscritta/a \--~~~
~~\..~~\
,na~a a..lf.~h.y.sin possesso del diritto di elettorato attivo e passivo..yerla Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

..il. l.~./Q?/{.~.~\)

~CENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n,47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVlNCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
~NSIGLIO

DI ISTITUTO (CdI)

contraddistinta dal MOTTO:
~ì.~\9. ..~
concorrente alle elezioni del ì~J.4. .I.H,. J 1.6

.\-f:.!.~\s.~G-

.

.

DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova, lì ..

~/~~J\.6

Firma

d(ÙÀ~

g~~

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amm.iriistrativadell'IS "E.Fermi" di Mantova

DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,);~

l..l.Q../ ~.~

....

LAAJjISTENTE~TIVA
~cLJ\Q

.

~

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova, ..

?4.11Q.j.l:P.4. r?.
IL PRE~N~~LA

ll:SSIONE

ELETTORALE

ISTITUTO SUPERIORE

"E. FERMI"

IStITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ strade Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tef.0376262675 - C.F.80016570204 .
http://www.fermimn.gov.it-mnisOllOOe@istruzione.it
mnisOll00e@pec.istruziqne.it

_"

lisottoscritto/a.~&
....~~
..... ,nato/a a.~
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivD:,perla Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

.... i1..

lt./9tjE6s

~OCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso 18 "E..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per:
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
~NSIGLIO

DI ISTITUTO (CdI)

:.~CJ?,-(.~!~

contraddistinta dal ~OTTO:
concorrente alle elezioni del~~!M.

I.j).~.O'~

... ~

.

(()

DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova,

n.:l:U(.i.ojWL6

Firma

<t~,-

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente ammiriistrativa dell'IS "E.Fermi" di Mantova
DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,

lt)(~DH6
_

tOCErJrF

.[)FL~

.
~~~~

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova, ..

Y..Il? !.~.ç,

IST~TUTO SUPERIORE

"E. FERMI"

ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ Strada Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204 '
http://www.fermimn.qov.it-mnisOllOOe@istruzione.it
mnisOll00e@pec.istruzione.ft

»: ,

Il sottoscritto/a ~ ~_I.. ~~ .. (..~«.~~..
natola a.?o/.!<?.~j(f5i5...~
inpossesso del diritto di elettorato attivo e passivo..perla Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

..~.{~

~OCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E ..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
~ONSIGLIO

DI ISTITUTO (CdI)

'lf:(.

.l..~~ ~ c:.~~

.

contraddistinta dal MOTTO:
Y.l-:(. P...~&.~
concorrente alle elezioni del ..d.~.-:.(4-.. W.9.V.~.f.1.k
?-<ot 6
DICHIARA

inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova, lì. .?et( .s{/.{./~

/

6

La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministratìva dell'IS "E.Fermi" di Mantova
DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,.

7.4. L~?.110.:~....

LA~SISTENTE~STRATIV

,c:);JQ

A

~C

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova, ..

U.( l.~{~~

...
IL PRES~E

~A

CLSSIONE

ELETTORALE

IST;J:;rUTO SUPERIORE

"E. FERMI"

ISrITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ strade Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204 '
http://www.fermimn.gov.it-mnisOllOOe@istruzione.it
mnis01100e@pec.istruzione.it

Il sottoscritto/a ..'G.~.~.t~.~.l ~.\):~.~.~.I..;-;~.,nato/aa ..~~.~
inpossesso del diritto di elettorato attivo e passivo.per la Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

il. ..

Z.fj.(Q.f:(~.?

~OCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
~ONSIGLIO

DI ISTITUTO (CdI)

~.e.~

~ .~~

.

contraddistinta dal MOTTO: ~~
. . dI/"'
~
,.. o. . ... uu.
~(\,' ..s::~\-'l \:D:~
concorrente alIe eleZlOlli
e ..... ~~.~~.o
DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova, lì ..

~.rf.:?f?lç;

Firma
~~~'
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS "E.Fermi" di Mantova

DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,.

I~lA.9.l k~.~ .

LAASSISTENTE~STRATIVA

:L~ ,,\s.'s

c

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova,

.18./0...

9.1.~:4
IL PRESID~~~

CZl:SSIONE

ELETTORALE

IST;JTUTO

SUPERIORE

"E. FERMI"

IstITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ Strada Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376L62675 - C.F.80016570204 .
http://www.fermimn.gov.it-mnis01100e@istruzione.it
mnis01100e@pec.istruzione.it

~!!!.f.Ifz:3.....Wç_..~:/ ....,

Il sottoscritto/a ...
nato/a a.. m!':".'!.~.~:
~ .....il. ...'?!(I.~.I./f..~r1
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo.per la Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

b:t>OCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E ..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROV1NCIALEDEGLI STUDENTI (CP)
~CONSIGLIO

DI ISTITUTO (CdI)

contraddistinta dal MOTTO: ..t!.~.V:l.-::.(9.(/;4.r:!::
concorrente alle elezioni del .. :-:1
k.J.';~t:tU_

3/~...

/~.f!-..Mf.

.

~/6

DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova, 1ì..Yt.

)~/W b

Firma
~--/(
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS "E.Fermi" di Mantova
DICIllARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova, ..

ç4. /.1p.I.~. ~...

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova,. ~

Ùgf.4?:(~ .....

IST:JTUTO

SUPERIORE

"E. FERMI"

ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
. strada Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204
http://www.fermimn.gov.it-mnisOll00e@istruzione.it
mnisOll00e@pec.istruzione.it

Il sottoscritto/a .. G}(:'f'... :~.r;?(.~.I{.~.r:
....:......,nato/aa.4s~/t.ccj{l.;/./1d!11...2f.lçz/·$·1.
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo..perla Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

,)'t:POCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROV1NCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
~ONSIGLIO

DI ISTITUTO (CdI)

ft.~(. ~:-:-

contraddistinta dal MOTTO:
t!.;;
l'>•••• ~'!.?! er-«
concorrente alle elezioni del .. dl;j~.N():r('.....h... ~.(.b ....

.

DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.

J ~ f , ..

Mantova, lì..??!.(.q

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS "E.Fermi" di Mantova

DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,

~(,IA{)\MG:,

.

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova, ..

~B.!kl. (0.~..

ISTiTUTO

SUPERIORE

"E. FERMI"

IStITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ ~trada Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
,
Tel.0376262675 - C.F.80016570204 '
http://www.fermimn.qov.it-mnis01100e@istruzione.it
mnisO1100e@pec.istruzione.it

Il sottoscritto/a .. ?.ry.fh.:.. ç_ RtSl~~~+....:......,nato/a a.. rr.~'?~~.....il. ....
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivotper la Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

~.9!<?·tr!ts~:ì

~OCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso 18 "E ..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVlNCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
1(éONSIGLIO DI ISTITUTO (CdI)

contraddistinta dal MOTTO: hl-.\~.~~R~~~.~
!.~.<?:.!.f.\f.e.
concorrente alle elezioni del.). ~ 1,1.~. }2.R J.b
..

.

I((

DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova,

lì.26.f.l.9/l.,Q.~

Firma

~'Jti-'

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS ,"E.Fermi" di Mantova
DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,.

QG.LtQ.l. ~.~

.....

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.

/l?!.4:(.~

Mantova, ..'~§.

IL PRES~TE

~tLMMISSIONE

ELETTORALE

ISTJTUTO SUPERIORE

"E. FERMI"

ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ strade Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204 .
http://www.fermimn.gov.it-mnisOllOOe@istruzione.it
,mnisOllOOe@pec.istruzione.it

+

sottoscritto/a
....r0.N..v..(6.~.~o/a

a...~

Il
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo..yer la Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

.

...il...Z9. ((f.?./c.~ 63

i"

~OCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
~NSIGLIO

.

DI ISTITUTO (CdI)

!J
.cCt..~.JQJV-h2€
'_)/'It:r"I~"\v''''''

contraddistinta dal ~O~TO: ..~{'
concorrente alle elezioni del .. ;

L N.?1e:u;

,

DICHIARA

AUTENTICAZIONE DELLA
La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente ammiiiistrativa dell'IS ~'E.Fermi"di Mantova

DICHIARA AUTENTICA
la fuma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.

.20.lM.(.W.6. .....

Mantova, .

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova,.

?-:8./. .MI .(Q4.~.

,

IST~?I"UTO SUPERIORE

nE. FERMI"

ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
. $trada Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204 .
http://www.fermimn.gov.it-mnis01100e~istruzione.it
mnisO1100e@pec.istruzfone.it

f.~.~~.~ .....

ç?'~l~?!~.?~
....il..~.~~

Il sottoscritto/a ..
~.~~.~1'~~-::.,nato/aa ..
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivotper la Componente:

....

1H>OCENTI
DATA

D STUDENTI
D GENITORI

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
~ONSIGLIO

DI ISTITUTO (CdI)

J4.J}.;.~!' !:~:?.'.:~

contraddistinta dal MOTTO:
concorrente alle elezioni del .. .A3....1.?t .. /t).~~~~

.

~ {,

DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.

Z.~./1:?!A.G

Mantova, lì..

Firma

Sf.~'~ f4-0./
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS "E.Fermi" di Mantova
DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,.

J: ~LjQ J.20.0. .

Lt.

SSISTENTE~TRATIVA

{c&.'Q.

ç-

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.

k I.~.~

Mantova,.?:8.1

...
l

ISTITUTO

SUPERIORE

"E. FERMI"

IStITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ strade Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
.
Tel.0376262675 - C.F.80016570204 '
http://www.fermimn.gov.it-mnisOll00e@istruzione.it
mnisO 11OOe@pec.istruzione.it

~N.~2Z.l 0w.~~

ì:!~!:<?~~

Il sottoscritto/a
,nato/a a
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivorper la Componente:

t?J~9.~~.J.~~}..

il. ..

)(DOCENTI
DATA

D STUDENTI
D GENITORI

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E ..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,

DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
)(CONSIGLIO DI ISTITUTO (CdI)

.IJI.(t.~.4?~~ !.~.?!~r.!~
la-: J.~.... N.o.(.i;J:t6.fUZ 20 , t

contraddistinta dal MOTTO:
concorrente alle elezioni del

.

DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
0 {;Mantova, h,.. v.

IO - 20J tJ/

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA
La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS ''E.Fermi'' di Mantova

DICIDARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.

.2~.J ).Q.l. ~.0.

Mantova, ..

.

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova, ...

Y...I.!.:::.1?!.?1.~

ISTITUTO

SUPERIORE

"E. FERMI"

lSTITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ Strada Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204 '
http://www.fermimn.gov.it-mnisOll00e@istruzione.it
mnis01100e@pec.istruzione.it
r

.

Il sottOSCrittoftérf.!.$.I;,4.t:!(~'.~.!/!(),tl?:. f!!F.!!.,4.w.to~a .. [1(ff!y,::'.~. il
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivD.yer la Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

(.(.-:(1.:--{. 7.

~DOCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)

A'CONSIGLIO DI ISTITUTO(CdI)
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~.rf!.:.~a«:

contraddistinta dal MOTTO: . t!-.(f.~-:(
concorrente alle elezioni del .. -:;.3.:-:

tLft:!(.p.~i.:~
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DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.

'4~!
!l..~16

Mantova, lì...

La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS "E.Fermi" di Mantova
DICHIARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,.

~.I. J.<? {1.~ .
SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE

Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova, ..

:7Jj .l.Q.I..~{,~.
IL PRESID~DE~kONE

ELETTORALE

IST:J:TUTO SUPERIORE

"E. FERMI"

ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ strade Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204 .
http://www.fermimn.gov.it-mnisOll00e@istruzione.it
mnisOll00e@pec.istruzione.it

Il sottoscritto/a.... H 9.~ .t:rrt..tff::r;g.lt'!:., nato/a a...~ :ç.~ ...il. :6:l!m).1.s.$-:.1
inpossesso del diritto di elettorato attivo e passivo..perla Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

)(DOCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
};(cONSIGLIO DI ISTITUTO (CdI)
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contraddistinta dal MOTTO:
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GJ:..~
concorrente alle elezioni del .1.~;-:I.4.M:-P.~k:z&
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DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova, lì.

Qh 1~/.'412lh

La sottoscritta sig.ra Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS"E.Fermi" di Mantova

DICIllARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,..

J.l:\ò.\A~.l.M.~.....

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova, ...
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IST:J:TUTO SUPERIORE

"E. FERMI"

ISTITUTO TECNICO Settore Tecnologico
LICEO SCIENTIFICO delle Scienze Applicate
_ streda Spolverina, 5 - 46100 MANTOVA
Tel.0376262675 - C.F.80016570204 .
http://www.fermimn.gov.it-mnisOll00e@istruzione.it
,
mnis01100e@pec.istruzione.it
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Il sottoscritto/a .... ~
...
,nato/aa .. ~.~~~Il
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo.per la Componente:
D STUDENTI
D GENITORI

......
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-kDOCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto n.47,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per:
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
D CONSIGLIO DI ISTITUTO (CdI)
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DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
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Mantova, li...

k

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscrittasig.raLydiaBedininella sua qualitàdi assistenteamministrativadell'IS "E.Fermi"di Mantova
DIClllARA AUTENTICA
la firma apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato mediante
conoscenza personale.
Mantova,Z.6..kplj.~
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SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
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Mantova, ...
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