
ALLEGATO A 

Elezioni regionali 

Modello del manifesto con i 
candidati alla carica di 
Presidente della Regione e i 
candidati delle liste 
circoscrizionali 

 
 

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 

 
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI .............................................. 

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE 

E LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE 

PER L’ELEZIONE DI N............. CONSIGLIERI REGIONALI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 

 

 

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE  

 
Cognome 
e nome del 
candidato 

Presidente (1) 

 
 
 
 
 

Cognome 
e nome del 
candidato 

Presidente (1) 

 
 
 
 
 

Cognome 
e nome del 
candidato 

Presidente (1) 

 
 
 
 
 

Cognome 
e nome del 
candidato 

Presidente (1) 

 
 
 
 
 

Cognome 
e nome del 
candidato 

Presidente (1) 

 
Cognome 
e nome del 
candidato 

Presidente (1) 

LISTE 

COLLEGATE 

(2) 

LISTE 

COLLEGATE 

(2) 

LISTE 

COLLEGATE 

(2) 

LISTE 

COLLEGATE 

(2) 

LISTE 

COLLEGATE 

(2) 

LISTE 

COLLEGATE 

(2) 

             

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

Cognome e 

nome dei 

candidati 

consigliere 

 
..................... (3) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

............................. , addì ...................................... 20...... 
 

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE 

.................................................................................................... 

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE 

.................................................................................................... 

(1) I candidati alla carica di Presidente della Regione, con i cognomi e i nomi, debbono essere riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio compiuto dall’Ufficio centrale regionale e avente efficacia 

per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. 

 
(2) Le liste circoscrizionali, disposte sotto i candidati alla carica di Presidente della Regione e in maniera tale da evidenziare l’esistenza del collegamento, debbono essere riportate secondo l’ordine risultante 

dal sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale circoscrizionale e avente valore per la singola circoscrizione. 

 
(3) Per ogni candidato dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito. Accanto al nominativo 

di ogni candidato è indicato il numero d’ordine progressivo ad esso assegnato. 


