
   

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO 
alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere 

comunale per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 

 

 

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di VICOVARO, nel numero di 

........................, risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio ed in numero 

............................. atti separati, nonché da numero .......... dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto 

comma dell’art. 28 del T.U. 16.05.1960, n. 570, e successive modificazioni, 

D I C H I A R A N O 

di presentare per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di VICOVARO (RM) 

che avrà luogo domenica 25 Maggio 2014 candidato alla carica di Sindaco il Sig. SIRINI GIOVANNI  nato a 

Tivoli (RM), il 17.11.1948. 

Per la predetta elezione i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero 12 

candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti: 

Num. d’ord. COGNOME NOME 
N A S C I T A 

LUOGO DATA 

1 GENTILI SANTINO TIVOLI (RM) 27.11.1971 

2 BORELLI LUIGI TIVOLI (RM) 21.06.1962 

3 BRUZZESE SONIA TIVOLI (RM) 12.07.1976 

4 CIUCCI GIOVANNI ROMA 22.10.1993 

5 COCCIA  ENZO VICOVARO (RM) 17.10.1957 

6 DANTE JESSICA TIVOLI (RM) 27.02.1979 

7 DANTE SANDRO TIVOLI (RM) 05.01.1964 

8 DE SIMONE  FRANCESCO TIVOLI (RM) 04.10.1978 

9 MOLTONI LUIGI ROMA 30.12.1959 

10 MOLTONI PIERO TIVOLI (RM) 24.06.1982 

11 PASSACANTILLI FRANCESCO TIVOLI (RM) 01.02.1990 

12 SCARDALA ROBERTO VICOVARO (RM) 24.07.1956 

 
La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno: Simbolo di forma circolare con due bordature 

sequenziali esterne lunettate, esternamente di colore verde e internamente arancio, contornante il cerchio 

principale che contiene stilizzazione di  un edificio monumentale di colore azzurro scuro (fronte principale) e 

blu scuro (fronte laterale) interessante zona centrale e semicerchio inferiore, cielo colore celeste sovrastante 

profilo di detto edificio, due tratti di linea orizzontale ed arco di cerchio tutti di colore bianco che incastonano 

l’ edificio, identificativo della lista “VICOVARO AL CENTRO – SIRINI SINDACO”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

contrassegno 


