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I sottoscritti, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la Componente:

a STUDENTI

D DOCENTI
DATA

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)
~CONSIGLIO DI ISTITUTO (CdI)

rEe

II....

Contraddistinta dal MOTTO: ..~
.. F.-.J:i:' .~.~
concorrente alle elezioni del SJ.-i i.l.:{]:
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.

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)
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Il sottoscritto/a .. KV.~.Q~~.~ P.~~.i):t.fAh, nato/a a.. j.N.D.~{t
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo..perla Componente:
trSTUDENTI
D GENITORI

il. ..ç_.~Lçt?l9.~

.

D DOCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "E ..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto nA7,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (CP)
~CONSIGLIO DI ISTITUTO (CdD

contraddistinta dal MOTTO: . f.~~ ... L~...f.v.\\-X? ~ .... l'!.w,...t3.q.?~~...~J.A??..f~.tjt,.e(SGG/Vtt
concorrente alle elezioni del .... '6.14.1-.1.1.Ì:..... .. .. .......
AG \ & '.
DICHIARA
inoltre che non fa parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Organo Collegiale.
Mantova, li..2..i.l Au( l't

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscritta sig.ra'Lydìa Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS-t"E.Fermi" di Mantova

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

l J .Api..M t....

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova,. ~ ~
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Il sottoscritto/a
,nato/a a.. ~ItA
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo.per la Componente:
~TUDENTI
D GENITORI

lrjlt)t!J:?o. .

il ..

D DOCENTI
DATA

e compresi negli Elenchi degli Elettori presso IS "'E..Fermi" di Mantova, con sede nel distretto nA7,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura nella Lista di candidati per :
D CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STlJDENTI (CP)
,(bcONSIGLIO DI ISTITUTO (Cdi)

..

.

Jv1lnw ~ ...a.W.ff..!A.... S.r~~..F.~fW]....O'fJ(WA A(ilr.

contraddistinta dal MOTTO: ..~~ ....(.l...
concorrente alle elezioni del
Ò(j{
1:)-.
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.

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

!.(!.!?(~1
..
AUTENTICAZIONE DELLA FmMA

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(.{.9.1. 4?lJ

......

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

z.3?1A.C? .f.?P.1.}
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Il sottoscritto/a .. ç~~.~\.
.~R\BI ..\~
, nato/a a eB.~
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo.per la Componente:
l:5kSTUDENTI
D GENITORI

il

~I.~/.o;;:x:p

D 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)

contraddistinta dal MOTTO: ..~.\I.....~
concorrente alle elezioni del .. d-.~./...JoJ~

..~.~\~

.. ~BcD\.yRl~N~

.. ~~

.
DICHIARA

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

HLcw.o..

100M ~

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
La sottoscritta sig.ra'Lydia Bedini nella sua qualità di assistente amministrativa dell'IS-t"E.Fermi" di Mantova

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

c2~llo. t.~}

....

SPAZIO RISERVATO ALLA COMM'ISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati riportati sono esatti.
Mantova,.~.~t1~
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