Modello di autorizzazione del segretario
regionale all’utilizzo del contrassegno del Prc

…l… sottoscritt… …........................................................................................................……………………….………..,
nat… a ….................................................................................................... il …................................, nella sua qualità di
segretari… del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e delegato dal Segretario nazionale Maurizio
Acerbo, per la Regione di …………………………………………., come risulta da attestazione, autenticata da notaio
DICHIARA
che la lista di candidati per l’elezione del Consiglio Comunale di …............................................... che avrà luogo
domenica 26 maggio 2019 ……, contraddistinta dal contrassegno:
“2 cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla destra. Il più grande a fondo rosso, in secondo piano, riporta nella
porzione di cerchio visibile a sinistra, la scritta in bianco SINISTRA EUROPEA. Il secondo cerchio, in primo piano, è più
piccolo e interno al primo, con fondo bianco e riporta: falce, martello e stella gialli sopra una bandiera rossa distesa ed
inclinata a sinistra sormontato dalla scritta in nero RIFONDAZIONE, nella parte inferiore compare la scritta in nero
PARTITO COMUNISTA. Le due scritte sono separate da due settori circolari – verde a sinistra e rosso a destra – che, con
il fondo bianco, compongono i colori della bandiera nazionale”, anche se tale simbolo sia contenuto all’interno di un

cerchio con altri simboli e scritte o che siano utilizzati singoli elementi contenuti nel simbolo,
depositata dal/la
Sig.......................................................................................................................................................................................
nat…a................................................... il…....................................,
o in sua vece dal Sig ………………….………………….......................................................................................... nat…
a.................................................. il ….................….............., autorizzati con il presente atto, è presentata in nome e
per conto del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.
……………. addì ………… 20…
Firma …………………………………………………….

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (NOTAIO)

Io sottoscritto …………………………………………,Notaio in ………………….con studio in………………………………
Iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di…………………………………………………………………………………..
certifico che ..l.. Sig.. ………………………………………………………….. nat.. a ……………………….…………..
il……………… da me identificato con il documento…………………………………………..……………………, ha firmato
in mia presenza in qualità di delegato alla presentazione del contrassegno e della lista del Partito della Rifondazione
Comunista-Sinistra Europea, e che tale carica risulta da attestazione, autenticata da notaio, del segretario nazionale
Maurizio Acerbo che mi è stata esibita e che ho restituito.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace.
…………………………………………….., addì …………………………………….

……………….………………………………………………………

Firma e timbro (il notaio )
Si allega la fotocopia dell’atto di delega del Segretario nazionale del PRC-SE: Maurizio Acerbo

