
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 10/2021 del 09/02/2021

Oggetto: COSTITUZIONE  DELL'UFFICIO  ELETTORALE,  INDIVIDUAZIONE  DEL 
RELATIVO  RESPONSABILE  E  APPROVAZIONE  DELLA  MODULISTICA  E  DEI 
DOCUMENTI  ELETTORALI  AI  FINI  DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO  DELLA CITTA' 
METROPOLITANA DI VENEZIA A NORMA DELLA LEGGE 7 APRILE 2015, N. 56

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,  
sulle Unioni e fusioni di Comuni” e s.m.i., secondo cui:
 tra  gli  organi  dell’Ente  è  previsto  il  Consiglio  metropolitano,  quale  organo  di  indirizzo  e 

controllo;
 il  Consiglio  è  composto  dal  Sindaco  metropolitano,  individuato  di  diritto  nel  Sindaco  del 

Comune capoluogo, e da diciotto componenti eletti con un sistema di secondo grado e con voto 
ponderato (art.  1 commi da 25 a 39);  sono elettori  attivi  e passivi i  Sindaci e i  Consiglieri 
comunali dei Comuni compresi nel territorio della Città metropolitana;

 il  Consiglio  metropolitano dura in  carica cinque anni.  In  caso di rinnovo del  Consiglio  del 
comune capoluogo,  si  procede  a  nuove elezioni  del  Consiglio  metropolitano entro  sessanta 
giorni dalla proclamazione del Sindaco del comune capoluogo;

 le elezioni sono indette dal Sindaco metropolitano; si svolgono in un unico collegio elettorale 
corrispondente  al  territorio  della  Città  metropolitana,  in  un’unica  giornata,  presso  l’Ufficio 
elettorale appositamente costituito presso gli uffici del Consiglio metropolitano;

considerato che:
 in data 20 settembre 2020 si sono tenute le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della 

Città di Venezia, Comune capoluogo della Città metropolitana di Venezia;
 in  data  29  settembre  2020,  l’Ufficio  Centrale  per  l’elezione  del  Sindaco  e  del  Consiglio 

comunale del Comune di Venezia, presso il Tribunale ordinario di Venezia, ha dato atto che “la 
proclamazione  a Sindaco del  Comune di  Venezia  del  dott.  Luigi  Brugnaro,  deve  intendersi  
decorrente dal giorno 26 settembre 2020, data di consegna del verbale al Comune di Venezia e  
momento  nel  quale  la  circostanza  è  stata  formalmente  comunicata  all’Amministrazione  
comunale”;

visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 
2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di  
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno  
2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della  
direttiva  (UE)  2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riscossione  
esattoriale” e, in particolare, l’art. 1, co. 4-quaterdecies, a mente del quale “Limitatamente all’anno 
2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il  termine  per  procedere  a  nuove  
elezioni del consiglio metropolitano, di cui  all’articolo  1,  comma 21, della legge 7 aprile 2014,  
n.  56,  è fissato  in  centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo”;
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ravvisata, in tale contesto, la necessità di procedere con gli adempimenti propedeutici all’indizione 
ed allo svolgimento delle elezioni del Consiglio della Città metropolitana di Venezia, tenuto conto 
delle scadenze previste dalla normativa sopra citata;

viste le Circolari  n. 32/2014 e n. 35/2014 con cui il  Ministero dell’Interno ha,  rispettivamente,  
emanato le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. n. 56/2014, 
e fornito indicazioni sulle modifiche apportate dal decreto legge n. 90/2014 alla predetta legge n.  
56,  relativamente  al  procedimento  per  le  elezioni  di  secondo  grado  anche  dei  Consigli 
metropolitani;

ritenuto  quindi  di  procedere  all’espletamento  delle  incombenze  connesse  alla  consultazione 
elettorale con un’adeguata organizzazione che coinvolga il personale da impiegare per il corretto 
svolgimento  della  stessa,  provvedendo  in  particolare,  alla  costituzione  dell’Ufficio  elettorale 
individuando quale suo Responsabile il Segretario generale della Città metropolitana di Venezia, 
tenendo  conto  altresì  della  macrostruttura  dell’Ente,  approvata  con  decreto  del  Sindaco 
metropolitano n. 90 del 29 dicembre 2017, e successivamente modificata con decreti n. 28 del 5 
aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019, n. 28 del 19 marzo 2019 e n. 39 del 25 maggio 2020, la  
quale prevede la costituzione del predetto Ufficio elettorale nell’ambito dell’Area affari generali;

atteso che, per l’organizzazione del procedimento elettorale questa Amministrazione si atterrà alle 
norme  di  cui  alla  L.  n.  56/2014  e  alle  richiamate  “Linee  guida”  contenute  nella  sopra  citata 
Circolare del Ministero dell’Interno, come successivamente integrata dalla Circolare n. 35/2014; 

ritenuto di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio elettorale di organizzare, con propri atti, lo  
stesso Ufficio elettorale, chiamando a farne parte dirigenti, funzionari e dipendenti di questo Ente;

rilevato che nell’ambito dell’Ufficio elettorale, il  Responsabile dovrà costituire altresì un seggio 
elettorale  per  le  operazioni  di  voto,  composto  da  un  dirigente  o  da  un  funzionario  della  Città 
metropolitana di  Venezia,  che lo  presiede,  e  da quattro funzionari  o dipendenti  di  cui uno con 
funzioni di segretario, individuando anche alcuni membri supplenti;

ritenuto di dover disciplinare alcuni elementi del procedimento elettorale non regolati dalle fonti 
sopra indicate e precisamente:
a) il seggio elettorale si costituirà il giorno precedente quello delle elezioni alle ore 16.00;
b) l’esercizio del voto è comunque garantito al Consigliere comunale che abbia acquisito la carica 

tra il 35° giorno antecedente e quello delle votazioni, purché l’interessato si presenti al seggio 
con  una  dichiarazione  del  Comune  che  attesti  la  sopravvenuta  acquisizione  dello  status  di 
Consigliere;

c) le operazioni di scrutinio, ove non avviate immediatamente dopo la fine delle votazioni, saranno 
svolte il lunedì successivo;

d) l’attribuzione dei seggi ai candidati con pari cifra individuale, sarà disciplinata nello specifico 
dal sotto indicato Allegato G;

considerato opportuno adottare, a integrazione e in attuazione delle norme sopra citate, i documenti  
allegati e parti integrante del presente provvedimento, connessi alle diverse fasi del procedimento 
elettorale:

Allegato Documento

A Dichiarazione di presentazione della lista (modulo PL1 - Atto principale)
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Allegato Documento

B
Lista  di  candidati  alla  carica  di  componente  del  Consiglio  (modulo  PL2  -  Atto 
separato)

C
Dichiarazione  di  accettazione  della  candidatura  per  la  carica  di  Consigliere 
metropolitano di ciascun candidato (modulo PL3 - Accettazione della candidatura)

D Designazione del rappresentante di lista (modulo PL4)

E Ricevuta di avvenuta presentazione della lista (modulo PL5)

F Informazioni e istruzioni per il voto

G Esempi di assegnazione dei seggi in caso di cifre individuali ponderate uguali

H Modelli delle schede elettorali (cfr. Circolare n. 32/14 del Ministero Interno)

I Modello del manifesto elettorale

rilevato  che,  per  le  fasi  e  gli  adempimenti  del  procedimento  elettorale  non regolati  dalle  fonti 
normative e dalle determinazioni sopra citate, si applicheranno, in quanto compatibili, i principi e le 
norme in materia elettorale;

dato atto che i documenti utili saranno pubblicati sul sito istituzionale di questa Amministrazione 
nonché inviati a tutti i Comuni del territorio metropolitano;

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. n. 267/2000 al fine di dar corso agli adempimenti per consentire l’organizzazione e la 
programmazione del procedimento elettorale,

d e c r e t a

1) di costituire l’Ufficio elettorale della Città  metropolitana di Venezia individuando quale suo 
Responsabile il Segretario generale, incarico per il quale non è prevista la corresponsione di 
alcun compenso;

2) di conferire mandato al predetto responsabile:
a) di organizzare, con propri atti, il medesimo Ufficio  elettorale chiamando a farne parte, in 

qualità di componenti effettivi e di componenti supplenti, dirigenti, funzionari e dipendenti  
dell’Ente;

b) di costituire, all’interno del predetto Ufficio, il seggio elettorale, composto da n. 1 dirigente 
in qualità di Presidente, da n. 1 dirigente in qualità di vice Presidente, da n. 1 funzionario in 
qualità  di  segretario,  da  n.  2  dipendenti  in  qualità  di  scrutatori,  individuando  altresì  i  
componenti supplenti del seggio;

3) di  dare atto  che,  per  il  procedimento  elettorale,  si  osserveranno le  norme di  cui  alla  L.  n.  
56/2014  e  succ.  modif.  nonché  le  “Linee  guida  per  lo  svolgimento  elettorale”  dettate  dal 
Ministero  dell’Interno  con  la  Circolare  n.  32/2014,  come  successivamente  integrate  dalla 
Circolare n. 35/2014;

4) di disciplinare, come segue, alcuni elementi del procedimento elettorale non regolati dalle fonti 
sopra indicate e precisamente:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
LUIGI BRUGNARO il 09/02/2021 16:23:33 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO: 2021 / 10 del 09/02/2021
Prot.: 2021 / 6654 del 09/02/2021



a) il seggio elettorale si costituirà il giorno precedente quello delle elezioni alle ore 16.00;
b) l’esercizio del voto è comunque garantito al Consigliere comunale che abbia acquisito la 

carica tra il 35° giorno antecedente e quello delle votazioni, purché l’interessato si presenti 
al seggio con una dichiarazione del Comune che attesti la sopravvenuta acquisizione dello 
status di Consigliere;

c) le operazioni di  scrutinio,  ove non avviate immediatamente dopo la fine delle votazioni, 
saranno svolte il lunedì successivo;

d) l’attribuzione  dei  seggi  ai  candidati  con  pari  cifra  individuale,  sarà  disciplinata  nello 
specifico dal sotto indicato Allegato G;

5) di approvare, a integrazione e in attuazione delle disposizioni citate al precedente punto 3), i  
seguenti documenti, allegati quali parti integrante della presente deliberazione:

Allegato Documento

A Dichiarazione di presentazione della lista (modulo PL1 - Atto principale)

B
Lista  di  candidati  alla  carica  di  componente  del  Consiglio  (modulo  PL2  -  Atto 
separato)

C
Dichiarazione  di  accettazione  della  candidatura  per  la  carica  di  Consigliere 
metropolitano di ciascun candidato (modulo PL3 - Accettazione della candidatura)

D Designazione del rappresentante di lista (modulo PL4)

E Ricevuta di avvenuta presentazione della lista (modulo PL5)

F Informazioni e istruzioni per il voto

G Esempi di assegnazione dei seggi in caso di cifre individuali ponderate uguali

H Modelli delle schede elettorali (cfr. Circolare n. 32/14 del Ministero Interno) 

I Modello del manifesto elettorale

6) di dare atto che per le fasi e gli adempimenti del procedimento elettorale non regolati dalle fonti 
normative e dalle determinazioni sopra citate si applicheranno, in quanto compatibili, i principi 
e le norme in materia elettorale;

7) di dare mandato all’Ufficio elettorale di provvedere alla divulgazione degli atti e dei documenti 
connessi al procedimento elettorale sul sito internet www.elezioni.cittametropolitana.venezia.it e 
presso tutti i Comuni del territorio metropolitano.

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: COSTITUZIONE  DELL'UFFICIO  ELETTORALE,  INDIVIDUAZIONE  DEL  
RELATIVO RESPONSABILE E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA E DEI DOCUMENTI  
ELETTORALI AI FINI DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA  
DI VENEZIA A NORMA DELLA LEGGE 7 APRILE 2015, N. 56

Ai sensi dell’art.  49 del  T.U. delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali,  D.Lgs 267/2000, si  
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE CHIAIA

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE, INDIVIDUAZIONE DEL RELATIVO RESPONSABILE E APPROVAZIONE DELLA  
MODULISTICA E DEI DOCUMENTI ELETTORALI AI FINI DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA  
A NORMA DELLA LEGGE 7 APRILE 2015, N. 56 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Ai sensi dell’art.  49 del  TU delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali,  d.lgs.  267/2000,  si  esprime parere di  regolarità  contabile  favorevole  
relativamente alla proposta di delibera in oggetto. 

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ATTESTAZIONE SEGRETARIO GENERALE

TIPO ATTO: DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: COSTITUZIONE  DELL'UFFICIO  ELETTORALE,  INDIVIDUAZIONE  DEL  
RELATIVO RESPONSABILE E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA E DEI DOCUMENTI  
ELETTORALI AI FINI DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI  
VENEZIA A NORMA DELLA LEGGE 7 APRILE 2015, N. 56

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti. 

IL SEGRETARIO GENERALE
 FRATINO MICHELE

atto firmato digitalmente
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Modulo PL_1 – Atto principale 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI  
ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
NELLE ELEZIONI DEL ………… 

(Art. 1, legge 7 aprile 2014, n. 56) 
 

 

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, nel numero di _____, 
risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero _____ di atti separati, nonché da numero _____ dichiarazioni, 
rese nelle forme indicate dal quarto comma dell’art. 26 del T.U. del 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’art. 4, comma 7, della legge 11 
agosto 1991, n. 271, dichiarano di presentare per l’Elezione del Consiglio della Città metropolitana di Venezia che avrà luogo il giorno ______ 

DICHIARANO 

di presentare una lista di numero ____ alla carica di Consigliere metropolitano nelle persone e nell’ordine seguenti: 

N. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
 

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno / denominazione 
 _________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Contrassegno 
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DELEGANO 

 

il sig./ra ___________________________________________________, nato/a a _____________________________________________________, 

il _________________________ e domiciliato in ___________________________________, alla via/piazza ________________________________, 

  

e. come supplente 

 

il sig./ra ____________________________________________________, nato/a a ____________________________________________________, 

il _________________________ e domiciliato in ___________________________________, alla via/piazza ________________________________,  

 

ad assistere, su convocazione dell’Ufficio elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa, con 
facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il Seggio elettorale, purché questi siano in possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei 
Deputati. 

DICHIARANO 

inoltre, di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, altra presentazione di candidature o liste concorrenti e di non aver sottoscritto la propria 
candidatura. 

UNISCONO 

A corredo della presente: 

a) numero _____ dichiarazioni di accettazione della candidatura, ognuna delle quali firmata da un candidato e autenticata, contenente anche la 

dichiarazione sostitutiva attestante che ogni candidato ricopre la carica di Sindaco o Consigliere in carica di un Comune rientrante nel 

territorio della Città metropolitana di Venezia; 

b) il modello di contrassegno di lista, in duplice esemplare in  formato cartaceo e digitale, del diametro di 3 cm e di 10 cm,; 

 

solo nel caso in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici,  

c) atto di autorizzazione all’uso del simbolo da parte del presidente o segretario o legale rappresentante, a livello nazionale o regionale o 

provinciale, del partito o del gruppo politico in questione.  

 

ELEGGONO DOMICILIO 

per eventuali comunicazioni da parte dell’ufficio elettorale, presso 

il sig./ra ____________________________________________________, nato/a ______________________________________, il 

_________________________ e domiciliato in ___________________________________, via/piazza ___________________________n. _____ 

tel.___________________________, e-mail _____________________________________________ 
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ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI 
 
 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  
 

 
 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  
 
 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  
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Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 
 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  
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Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 
 

 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

 
 
Attesto che gli elettori sopra indicati n.________________________ (indicare il numero in cifre e in lettere) da me identificati a norma 
del’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia 
presenza. 
 
________________, addì __________________ 

 
 
            ______________________________________ 

Firma (nome e cognome per esteso) 
e qualifica del pubblico ufficiale 
che procede all’autenticazione 

 
 
 

  

Timbro 
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INFORMATIVA FORNITA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI VENEZIA 

Titolare Città metropolitana di Venezia – San Marco 2662, Venezia – CF 80008840276 
E-mail: protocollo@cittametropolitana.ve.it – PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
Tel. 041 2501511 

Finalità e base giuridica 
del trattamento Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR) 

Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Obbligo legale (art. 6 p. 1 c)) per i dati comuni 
DPR 570/1960 – Dlgs. 267/2000 
Interesse pubblico rilevante (art. 9 p. 2 g)) per orientamento politico  
DPR 570/1960 – Dlgs. 267/2000 e Regolamento elettorale 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Consenso (art. 6 p. 1 a)) 
Il mancato consenso permette, comunque, la partecipazione della 
lista. 
Il consenso è revocabile in qualsiasi momento 

 

Dati personali trattati Finalità Dati trattati 

Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica ricoperta, 
dichiarazione di non incandidabilità e non ineleggibilità (per i candidati) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita (per i sottoscrittori) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio (per i 
rappresentanti di lista) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio (per i domiciliatari) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita (per gli elettori) 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Telefono e indirizzo email (per i domiciliatari) 
Carica ricoperta, comune di appartenenza, documento di 
riconoscimento (per i sottoscrittori) 

 

Destinatari Finalità Destinatari 
Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Nessuno 

 

Periodo di conservazione Finalità Durata 
Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

La durata della conservazione è conforme a quanto previsto dall’art. 10 
del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con 
riferimento ai documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di 
archiviazione nel pubblico interesse 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di lista 
ed i domiciliatari 

Fino al termine dell’anno nel quale si conclude l’elezione, salvo 
contenzioso e conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del 
Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con 
riferimento ai documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di 
archiviazione nel pubblico interesse 

 

Diritti dell’interessato Diritto Riferimento al GDPR Diritto Riferimento al GDPR 
Revoca del consenso Art. 7 Portabilità ad altra piattaforma Art. 20 
Accesso ai dati personali Art. 15 Opposizione al trattamento Art. 21 
Rettifica dei dati personali Art. 16 Diritto alla comunicazione della 

violazione 
Art. 34 

Cancellazione dei dati personali Art. 17 Diritto al reclamo al Garante per 
la Protezione dei Dati personali - 
Piazza Venezia 11 - 00187 
Roma - garante@gpdp - 
06696771 

Art. 77 
Limitazione del trattamento Art. 18 

 

Processo decisionale automatizzato: NO Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO Profilazione dell’interessato: NO 
 

Responsabile per la 
Protezione dei Dati 
Personali 

Boxxapps S.r.l. - dpo@boxxapps.com   
E-mail: dpo@boxxapps.com  
Telefono: 800893984 

Dati di contatto per 
l’esercizio dei diritti 

Città metropolitana di Venezia – San Marco 2662, Venezia – CF 80008840276 
E-mail: protocollo@cittametropolitana.ve.it – PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
Telefono 041 2501511 

 
Venezia, ________________ 

 
Per il Titolare 

Il Presidente dell’Ufficio elettorale 
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Modulo PL_2 – Atto separato 
 
 
 

 
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
NELLE ELEZIONI DEL ………….. 
(Art. 1, legge 7 aprile 2014, n. 56) 

 
 

Elenco n.___ dei sottoscrittori della lista denominata 

__________________________________________________________________________________ 

per l’elezione del Consiglio della Città metropolitana di Venezia del……….. 

Elenco candidati alla carica di Consigliere metropolitano 

N. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
 

 
 
 
  

Contrassegno 
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ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 
 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 
 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  
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Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  
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Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 
 
 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 
 
 

Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  
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Dati il cui conferimento è previsto per obbligo legale (DPR 570/1960) come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Firma del sottoscrittore  

Dati il cui conferimento è facoltativo come da informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e la sottoscrizione 
costituisce il consenso al trattamento 

Comune di appartenenza Carica ricoperta 

  Sindaco  Consigliere comunale 

Documento di identificazione  

Firma del sottoscrittore  

 
 

 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

 
 
Attesto che gli elettori sopra indicati n.________________________ (indicare il numero in cifre e in lettere) da me identificati a norma 
del’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia 
presenza. 
 
________________, addì __________________ 

 
 
            ______________________________________ 

Firma (nome e cognome per esteso) 
e qualifica del pubblico ufficiale 
che procede all’autenticazione 

 
 
 

  

Timbro 
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INFORMATIVA FORNITA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI VENEZIA 

Titolare Città metropolitana di Venezia – San Marco 2662, Venezia – CF 80008840276 
E-mail: protocollo@cittametropolitana.ve.it – PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
Tel. 041 2501511 

Finalità e base giuridica 
del trattamento Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR) 

Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Obbligo legale (art. 6 p. 1 c)) per i dati comuni 
DPR 570/1960 – Dlgs. 267/2000 
Interesse pubblico rilevante (art. 9 p. 2 g)) per orientamento politico  
DPR 570/1960 – Dlgs. 267/2000 e Regolamento elettorale 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Consenso (art. 6 p. 1 a)) 
Il mancato consenso permette, comunque, la partecipazione della 
lista. 
Il consenso è revocabile in qualsiasi momento 

 

Dati personali trattati Finalità Dati trattati 

Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica ricoperta, 
dichiarazione di non incandidabilità e non ineleggibilità (per i candidati) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita (per i sottoscrittori) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio (per i 
rappresentanti di lista) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio (per i domiciliatari) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita (per gli elettori) 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Telefono e indirizzo email (per i domiciliatari) 
Carica ricoperta, comune di appartenenza, documento di 
riconoscimento (per i sottoscrittori) 

 

Destinatari Finalità Destinatari 
Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Nessuno 

 

Periodo di conservazione Finalità Durata 
Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

La durata della conservazione è conforme a quanto previsto dall’art. 10 
del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con 
riferimento ai documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di 
archiviazione nel pubblico interesse 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di lista 
ed i domiciliatari 

Fino al termine dell’anno nel quale si conclude l’elezione, salvo 
contenzioso e conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del 
Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con 
riferimento ai documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di 
archiviazione nel pubblico interesse 

 

Diritti dell’interessato Diritto Riferimento al GDPR Diritto Riferimento al GDPR 
Revoca del consenso Art. 7 Portabilità ad altra piattaforma Art. 20 
Accesso ai dati personali Art. 15 Opposizione al trattamento Art. 21 
Rettifica dei dati personali Art. 16 Diritto alla comunicazione della 

violazione 
Art. 34 

Cancellazione dei dati personali Art. 17 Diritto al reclamo al Garante per 
la Protezione dei Dati personali - 
Piazza Venezia 11 - 00187 
Roma - garante@gpdp - 
06696771 

Art. 77 
Limitazione del trattamento Art. 18 

 

Processo decisionale automatizzato: NO Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO Profilazione dell’interessato: NO 
 

Responsabile per la 
Protezione dei Dati 
Personali 

Boxxapps S.r.l. - dpo@boxxapps.com   
E-mail: dpo@boxxapps.com  
Telefono: 800893984 

Dati di contatto per 
l’esercizio dei diritti 

Città metropolitana di Venezia – San Marco 2662, Venezia – CF 80008840276 
E-mail: protocollo@cittametropolitana.ve.it – PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
Telefono 041 2501511 

 
Venezia, ________________ 

 
Per il Titolare 

Il Presidente dell’Ufficio elettorale 
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Modulo PL_3 - Accettazione della candidatura 
 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA  

NELLE ELEZIONI DEL ……….. 
(Art. 1, legge 7 aprile 2014, n. 56) 

 
La/il sottoscritta/o 

Nome Cognome 

  
Comune di nascita Provincia di nascita e Nazione di nascita Giorno/mese/anno di nascita 

   
Comune di residenza Provincia di residenza e Nazione di 

residenza 
C.A.P. della residenza 

   

DICHIARA 

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio metropolitano nella lista denominata / recante il contrassegno_________________ 
_______________________________________________________________________________________. 

A tal fine, inoltre 

 DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni, consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazioni 
mendaci o da esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, 

 di essere   □ Sindaco   □ Consigliere in carica del Comune di ____________________________________; 

 di non aver accettato la candidatura per altre liste per le elezioni del medesimo Consiglio metropolitano; 

 di non aver sottoscritto la propria o altre liste; 

 di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall’articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (eventuale); 

 di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità di cui all’art. 60 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (eventuale); 

 di aver letto e compreso l’informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

 
Luogo e data Firma 

  

 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO  
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA 

 
A norma dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa 
dichiarazione di accettazione della candidatura da: 
_______________________________________________, nato a ________________________, il ___________________________, 
domiciliato in _______________________________________ 
da me identificato con il seguente documento ___________________________________________ n. ________________________. 
 
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace 
 
________________, addì __________________ 
 
            ______________________________________ 

Firma (nome e cognome per esteso) 
e qualifica del pubblico ufficiale 
che procede all’autenticazione 

Timbro 
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INFORMATIVA FORNITA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI VENEZIA 

Titolare Città metropolitana di Venezia – San Marco 2662, Venezia – CF 80008840276 
E-mail: protocollo@cittametropolitana.ve.it – PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
Tel. 041 2501511 

Finalità e base giuridica 
del trattamento Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR) 

Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Obbligo legale (art. 6 p. 1 c)) per i dati comuni 
DPR 570/1960 – Dlgs. 267/2000 
Interesse pubblico rilevante (art. 9 p. 2 g)) per orientamento politico  
DPR 570/1960 – Dlgs. 267/2000 e Regolamento elettorale 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Consenso (art. 6 p. 1 a)) 
Il mancato consenso permette, comunque, la partecipazione della 
lista. 
Il consenso è revocabile in qualsiasi momento 

 

Dati personali trattati Finalità Dati trattati 

Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica ricoperta, 
dichiarazione di non incandidabilità e non ineleggibilità (per i candidati) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita (per i sottoscrittori) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio (per i 
rappresentanti di lista) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio (per i domiciliatari) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita (per gli elettori) 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Telefono e indirizzo email (per i domiciliatari) 
Carica ricoperta, comune di appartenenza, documento di 
riconoscimento (per i sottoscrittori) 

 

Destinatari Finalità Destinatari 
Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Nessuno 

 

Periodo di conservazione Finalità Durata 
Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

La durata della conservazione è conforme a quanto previsto dall’art. 10 
del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con 
riferimento ai documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di 
archiviazione nel pubblico interesse 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di lista 
ed i domiciliatari 

Fino al termine dell’anno nel quale si conclude l’elezione, salvo 
contenzioso e conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del 
Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con 
riferimento ai documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di 
archiviazione nel pubblico interesse 

 

Diritti dell’interessato Diritto Riferimento al GDPR Diritto Riferimento al GDPR 
Revoca del consenso Art. 7 Portabilità ad altra piattaforma Art. 20 
Accesso ai dati personali Art. 15 Opposizione al trattamento Art. 21 
Rettifica dei dati personali Art. 16 Diritto alla comunicazione della 

violazione 
Art. 34 

Cancellazione dei dati personali Art. 17 Diritto al reclamo al Garante per 
la Protezione dei Dati personali - 
Piazza Venezia 11 - 00187 
Roma - garante@gpdp - 
06696771 

Art. 77 
Limitazione del trattamento Art. 18 

 

Processo decisionale automatizzato: NO Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO Profilazione dell’interessato: NO 
 

Responsabile per la 
Protezione dei Dati 
Personali 

Boxxapps S.r.l. - dpo@boxxapps.com   
E-mail: dpo@boxxapps.com  
Telefono: 800893984 

Dati di contatto per 
l’esercizio dei diritti 

Città metropolitana di Venezia – San Marco 2662, Venezia – CF 80008840276 
E-mail: protocollo@cittametropolitana.ve.it – PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
Telefono 041 2501511 

 
Venezia, ________________ 

 
Per il Titolare 

Il Presidente dell’Ufficio elettorale 
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Modulo PL_4 - Designazione del rappresentante di lista 

 
DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI LISTA 

PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI VENEZIA DEL ………..1 
 

La/il sottoscritta/o 

Nome Cognome 

  
Comune di nascita Provincia di nascita e Nazione di nascita Giorno / mese / anno di nascita 

   
Comune di residenza Provincia di residenza e Nazione di residenza C.A.P. della residenza 

   

In qualità di  
□ Delegato 
□ Capolista 
della lista denominata / recante il contrassegno 

________________________________________________________________________________________________ 
 

per le elezioni del Consiglio metropolitano di Venezia del ………………… 

DESIGNA 

 
il Sig. _______________________________________, nato a ________________________, il ___________________________, residente in 

_________________________________________ come rappresentante effettivo della lista presso il Seggio elettorale 
 

e il Sig. _______________________________________, nato a ________________________, il ___________________________, residente in 

_________________________________________ come rappresentante supplente della lista presso il Seggio elettorale. 

 

A tal fine, dichiara di aver letto e compreso l’informativa fornita dalla Città metropolitana ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e garantisce di 
averla fatta leggere e comprendere ai soggetti indicati. 

 

Luogo e data Firma 

  
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
a norma dell'art. 14 della Legge 21/03/1990, n. 53 

 
Io sottoscritt__ __________________________________________, in qualità di ____________________________________, attesto che la firma del. 

sig. _________________________________________ nat__ a _____________________________, il ____________________ domiciliat__. in 

_____________________, da me identificat__, secondo le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con il seguente 

documento ________________________ n. _____________________,  è stata apposta in mia presenza.   

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace. 
 

____________, addì ____________ 

 
            ______________________________________ 

Firma (nome e cognome per esteso) 
e qualifica del pubblico ufficiale 
che procede all’autenticazione 

                                                 
1 A mente della Circolare del Ministero dell’interno n. 32/2014 (punto 12) “Il delegato effettivo (o, in caso di impedimento, il delegato supplente) designato nella 
dichiarazione di presentazione della lista … può, a sua volta, designare un solo rappresentante di lista .. presso ciascun seggio elettorale … Le designazioni, autenticate 
ai sensi dell’art. 14 della legge n. 53/90, devono pervenire all’Ufficio elettorale entro le ore 15 del sabato, oppure direttamente al seggio .. prima dell’inizio delle operazioni 
di voto”. 

Timbro 
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INFORMATIVA FORNITA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI VENEZIA 

Titolare Città metropolitana di Venezia – San Marco 2662, Venezia – CF 80008840276 
E-mail: protocollo@cittametropolitana.ve.it – PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
Tel. 041 2501511 

Finalità e base giuridica 
del trattamento Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR) 

Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Obbligo legale (art. 6 p. 1 c)) per i dati comuni 
DPR 570/1960 – Dlgs. 267/2000 
Interesse pubblico rilevante (art. 9 p. 2 g)) per orientamento politico  
DPR 570/1960 – Dlgs. 267/2000 e Regolamento elettorale 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Consenso (art. 6 p. 1 a)) 
Il mancato consenso permette, comunque, la partecipazione della 
lista. 
Il consenso è revocabile in qualsiasi momento 

 

Dati personali trattati Finalità Dati trattati 

Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica ricoperta, 
dichiarazione di non incandidabilità e non ineleggibilità (per i candidati) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita (per i sottoscrittori) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio (per i 
rappresentanti di lista) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio (per i domiciliatari) 
Nome, cognome, luogo e data di nascita (per gli elettori) 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Telefono e indirizzo email (per i domiciliatari) 
Carica ricoperta, comune di appartenenza, documento di 
riconoscimento (per i sottoscrittori) 

 

Destinatari Finalità Destinatari 
Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

Pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di 
lista ed i domiciliatari 

Nessuno 

 

Periodo di conservazione Finalità Durata 
Elezione del Consiglio metropolitano di 
Venezia 

La durata della conservazione è conforme a quanto previsto dall’art. 10 
del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con 
riferimento ai documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di 
archiviazione nel pubblico interesse 

Comunicazioni urgenti con i sottoscrittori 
promotori della lista, i rappresentanti di lista 
ed i domiciliatari 

Fino al termine dell’anno nel quale si conclude l’elezione, salvo 
contenzioso e conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del 
Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con 
riferimento ai documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di 
archiviazione nel pubblico interesse 

 

Diritti dell’interessato Diritto Riferimento al GDPR Diritto Riferimento al GDPR 
Revoca del consenso Art. 7 Portabilità ad altra piattaforma Art. 20 
Accesso ai dati personali Art. 15 Opposizione al trattamento Art. 21 
Rettifica dei dati personali Art. 16 Diritto alla comunicazione della 

violazione 
Art. 34 

Cancellazione dei dati personali Art. 17 Diritto al reclamo al Garante per 
la Protezione dei Dati personali - 
Piazza Venezia 11 - 00187 
Roma - garante@gpdp - 
06696771 

Art. 77 
Limitazione del trattamento Art. 18 

 

Processo decisionale automatizzato: NO Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO Profilazione dell’interessato: NO 
 

Responsabile per la 
Protezione dei Dati 
Personali 

Boxxapps S.r.l. - dpo@boxxapps.com   
E-mail: dpo@boxxapps.com  
Telefono: 800893984 

Dati di contatto per 
l’esercizio dei diritti 

Città metropolitana di Venezia – San Marco 2662, Venezia – CF 80008840276 
E-mail: protocollo@cittametropolitana.ve.it – PEC protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
Telefono 041 2501511 

 
Venezia, ________________ 

 
Per il Titolare 

Il Presidente dell’Ufficio elettorale 
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Modulo PL_5:   Ricevuta di avvenuta presentazione di una lista  

 
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Ufficio elettorale 

 

Il sottoscritto Segretario Generale della  Città metropolitana  di VENEZIA dichiara di aver ricevuto oggi, alle 
ore ……….…….…… dal presentatore, signor ..........................................................................., identificato 
mediante ………………………………………….………………………………… n. …………..……………….…… 
del ………………..………..…., telefono ………………………………………………… una lista recante il 
contrassegno/denominazione……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………...………………
..……………………………….……………………………………………………………………………………………. 

di n. ……..….. candidati per l’elezione dei componenti del Consiglio della  Città metropolitana di VENEZIA 
che avrà luogo il giorno …………………/……/…... 

 

Sono stati presentati: 

n. 1 atto principale e n. ………….. atti aggiuntivi di presentazione della lista recanti in totale:  
n. ………… 
sottoscrizioni 
autenticate 

dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, di ciascun candidato 
contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante che i candidati sono Sindaci / 
Consiglieri in carica di un Comune rientrante nel territorio della Città Metropolitana di 
VENEZIA 

 

n. ……….. 

modello del contrassegno/ denominazione della lista, in duplice esemplare cartaceo  si   no 

modello del contrassegno/ denominazione della lista, su supporto digitale   si   no 

la dichiarazione contenente l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle 
operazioni di sorteggio progressivo da assegnare a ciascuna lista e che hanno la  facoltà  
di designare rappresentanti  di lista presso ogni seggio e presso l’ufficio elettorale 

 si   no 

Altro:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 si  no 

Note:………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..…………….…….…
………………………………………………………………………………………………………………..………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………….,  lì..................................................  

Il Segretario Generale 

.......................................................... . 
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CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA  

Informazioni e istruzioni per il voto  

 

L’elezione del Consiglio metropolitano è disciplinata dalla L. n. 56/2014 e succ. modif. e dalle “Linee guida per 

il procedimento elettorale” contenute nella Circolare 32/2014 del Ministero dell’Interno, come 

successivamente integrata dalla Circolare n. 35/2014. Si rimanda a tali disposizioni per quanto non 

espressamente previsto nel presente documento redatto al solo scopo di sintetizzare le principali fasi del 

procedimento elettorale. 

 

1. COMPOSIZIONE 

Il Consiglio della Città metropolitana è presieduto dal Sindaco del Comune di VENEZIA ed è composto da 18 

membri eletti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città metropolitana di 

VENEZIA.  

2. CONVOCAZIONE DEI COMIZI E COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

I comizi elettorali devono essere convocati entro il 40° giorno antecedente la votazione. Entro la stessa data 

deve essere costituito presso gli uffici del Consiglio metropolitano l’ufficio elettorale da parte del Sindaco 

metropolitano. 

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

Sono elettori i Sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni del territorio della Città metropolitana di VENEZIA 

in carica alla data delle elezioni.  

Possono essere eletti i Sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni del territorio della Città metropolitana di 

VENEZIA in carica alla data stabilita come termine finale per la presentazione delle liste. 

Restano esclusi dall’elettorato attivo e passivo gli eventuali Commissari prefettizi in carica alla data delle 

elezioni. 

Il voto di ciascun elettore viene moltiplicato per un indice di ponderazione determinato in base alla fascia 

demografica del Comune di cui è Sindaco o Consigliere (vedi tabella 1) 

L’indice di ponderazione verrà calcolato con le modalità indicate nell’Allegato A della L. 56/2014 sulla base 

del numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni. 

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE 

Ogni lista è composta da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, quindi 

da un minimo di 9 candidati. 

Devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritti al voto accertato al 35° giorno antecedente la 

data delle elezioni. 

Non è ammesso che i candidati alla carica di Consigliere figurino tra i sottoscrittori delle liste.  

Nessuno può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista nè può essere candidato in più 

di una lista. 

Le liste vanno presentate, utilizzando i moduli allegati, presso l’Ufficio Elettorale della Città metropolitana 

di  VENEZIA 

dalle ore 8 alle ore 20 di domenica ……………….. (ventunesimo giorno antecedente la data delle elezioni)  

e dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì ………..……….. (ventesimo giorno antecedente) 
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Documenti e moduli necessari per la presentazione delle candidature: 

1. Dichiarazione di presentazione della lista (Modulo PL1); 

2. Lista dei candidati alla carica di Consigliere (Modulo PL2); 

3. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Consigliere (modulo PL3); 

4. Modello di contrassegno di lista contenente la dicitura di denominazione identificativa della  lista. 

Il contrassegno dovrà essere circoscritto da un cerchio e presentato in duplice esemplare su formato 

cartaceo non lucido, in due misure diverse, e precisamente: 

 un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e 

 un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). 

Il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico (“cd” o altro mezzo idoneo) in 

formato .tiff con dimensioni minima 1600 pixel e densità di 300 dpi.  

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. 

5. Atto di autorizzazione (eventuale) all’uso del simbolo di un partito o gruppo politico. 

Qualora il contrassegno contenga il simbolo di un partito o gruppo politico rappresentato nel 

Parlamento nazionale o europeo o del consiglio regionale, deve essere allegato anche l’atto  con cui il 

rappresentante legale a livello provinciale del medesimo partito o gruppo politico ne autorizza l’uso. 

All’atto della presentazione delle liste e dei documenti indicati, l’Ufficio Elettorale rilascia una ricevuta 

indicante il giorno e l’ora di presentazione e l’elenco degli atti depositati. 

Le firme dei sottoscrittori di cui punti a) e b) e dei candidati di cui ai punti c) devono essere autenticate ai 

sensi dell’art. 14 della Legge n. 53/1990 e l’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’art. 

21 del D.P.R. n. 445/2000. 

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature 

sono esenti da bollo. 

6. DATA DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

Le elezioni sono indette con decreto del Sindaco di VENEZIA e si terranno Domenica ________________ 

dalle ore 8 alle ore 20, presso il seggio predisposto nella sede della Città metropolitana di VENEZIA  Sala 

___________________________ sita in _____________________________. 

7. ISTRUZIONI PER L’ESERCIZIO DEL VOTO 

Ogni elettore deve presentarsi presso il seggio munito di un valido documento di riconoscimento. 

Qualora si verifichino cambiamenti del corpo elettorale tra il 35° giorno antecedente e quello delle 

votazioni (in caso si surroghe, dimissioni efficaci, ecc.), il Segretario comunale dovrà darne immediata 

comunicazione all’Ufficio Elettorale della Città metropolitana.  

L’esercizio del voto è comunque garantito al Consigliere che abbia acquisito la carica tra il 35° giorno 

antecedente e quello delle votazioni purché l’interessato si presenti al seggio con una dichiarazione del 

Comune che attesti la sopravvenuta acquisizione dello status di Consigliere. 

All’elettore verrà consegnata una scheda di colore corrispondente alla fascia demografica di appartenenza 

del Comune nel quale ricopre la carica di Sindaco o Consigliere (vedi tabella 1). 

Ciascun elettore può esprimere un voto per lista apponendo una croce sul relativo simbolo ed esprimere 

nella scheda una sola preferenza per un candidato, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome 

e il cognome.  

L’indicazione della sola preferenza per un candidato s’intende come voto assegnato anche alla rispettiva 

lista.  

Sia il voto per la lista che quello per il candidato vengono moltiplicati per l’indice di ponderazione della 

fascia demografica del Comune di appartenenza. 
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8. ASSEGNAZIONE DEI SEGGI 

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di 

esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da 

ciascuno di essi. 

I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D’Hondt e le disposizioni stabilite dall’art. 1 commi 36 e 

seguenti della L. 56/2014. 

I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. 

A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra 

gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane. 

Qualora all’esito dell’assegnazione dei seggi spettanti alla lista sulla base delle cifre individuali restino da 

assegnare due o più seggi, ad esempio per la presenza di molti candidati a pari cifra individuale, il criterio di 

cui al comma precedente viene applicato in sequenza per ciascuno dei seggi da assegnare.  

L’applicazione del criterio di cui ai commi precedenti è esemplificato nell’Allegato A. 

 

INFORMAZIONI 

Città metropolitana di Venezia – servizio affari generali – dott. …….… - tel. ……...;  dott.ssa Stefania Fabris - tel. 

041 2501626 

 

Tabella 1 - Fasce demografiche dei Comuni e colori delle schede elettorale: 

Fascia Popolazione N. 

Comuni 

Comuni Colore della 

Scheda elettorale 

A fino a 3.000   azzurro 

B da 3.001 a 5.000   arancione 

C da 5.001 a 10.000   grigio 

D da 10.001 a 30.000   rosso 

E da 30.001 a 100.000   verde 

F da 100.001 a 250.000 0  viola 

G da 250.001 a 500.000   giallo 

H da 500.001 a 1.000.000 0  marrone 

I oltre 1.000.000 0  blu 

 totale Comuni    

 

Le presenti informazioni, la legge n. 56/2014, le Linee guida del Ministero dell’Interno e i moduli per la 

presentazione delle liste sono disponibili sul sito www.elezioni.cittametropolitana.venezia.it 
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Allegato ….. al Decreto del Sindaco metropolitano n. .../….. 

Esempi di assegnazione dei seggi in caso di cifre individuali ponderate uguali  

(art.1 comma 38 della L.56/2014) 

 

Procedura per l’assegnazione: 
1. Si calcola il numero dei seggi residui da assegnare una volta sottratti quelli già attribuiti alla lista in 

base alla graduatoria dei voti di preferenza; 
2. Si verificano i seggi già assegnati in base al voto di preferenza suddivisi tra Maschi e Femmine;  
3. Se sono assegnati seggi in numero uguale tra Maschi e Femmine, si applica la regola (b), altrimenti si 

applica la regola (a): 
 regola (a): il seggio è attribuito al candidato più giovane tra quelli a pari cifra individuale del sesso 

meno rappresentato; 
 regola (b): il seggio è attribuito al candidato più giovane tra quelli a pari cifra individuale, a 

prescindere dal sesso. 
N.B. La regola viene applicata in sequenza per ogni seggio da assegnare, quindi i seggi via via assegnati 
contribuiscono anch’essi alla rilevazione dell’equilibrio o meno tra i sessi ai fini dell’attribuzione dei 
seggi successivi. 

 
ESEMPI DI APPLICAZIONE 

Caso  1 - UN SEGGIO da attribuire tra due o più candidati di una lista che hanno ottenuto la stessa cifra 
individuale ponderata 
 

Lista Seggi 
spettanti 

 

1 - “Per la Città Metropolitana” 
 

7  

Seggi già attribuiti in base ai voti di preferenza 
 

6 di cui: 4 a Maschi e 2 a  Femmine 

Seggi residui da assegnare per presenza di 
candidati con cifre individuali uguali 

1  

 
Candidati con pari cifra individuale ponderata: 

Nominativo Sesso (M/F) Data di nascita 

Mario Rossi    M 11/01/1980 

Fabio Bianchi    M 01/12/1956 

Antonio Verdi    M 21/07/1964 

Selena  Rosa F 23/09/1979 

Magda  Azzurra F 17/05/1955 

Claudia Viola F 11/09/1966 

 

Numero dei seggi residui da attribuire: UNO 
In questo caso, i 6 seggi già assegnati alla lista in base al voto di preferenza sono: 4 a candidati Maschi e 2 a 
candidati Femmina.  
Vi è quindi un sesso meno rappresentato tra i seggi già assegnati alla lista che è quello femminile. 
Si applica, pertanto, la regola (a), quindi è eletto il candidato di sesso femminile più giovane tra quelli con 
pari cifra individuale ponderata ovvero la candidata  Selena Rosa. 
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Caso  2 - DUE O PIU’ SEGGI da attribuire tra due o più candidati di una lista che hanno ottenuto la stessa 
cifra individuale ponderata 
 

Lista Seggi 
spettanti 

 

1 - “Per la Città Metropolitana” 
 

7  

Seggi già attribuiti in base ai voti di preferenza 
 

4 di cui: 2 a Maschi e 2 a  Femmine 

Seggi residui da assegnare per presenza di 
candidati con cifre individuali uguali 

3  

 
Candidati con pari cifra individuale ponderata: 

Nominativo Sesso (M/F) Data di nascita 

Mario Rossi    M 11/01/1980 

Fabio Bianchi    M 01/12/1956 

Antonio Verdi    M 21/07/1964 

Selena  Rosa F 23/09/1979 

Magda  Azzurra F 17/05/1955 

Claudia Viola F 11/09/1966 

 

Numero dei seggi residui da attribuire: TRE. 
 
Seggio da attribuire n. 1 
In questo caso, i seggi già assegnati alla lista in base al voto di preferenza sono: 2 a candidati maschi e 2 a 
candidati femmina.  
Non esistendo un sesso meno rappresentato, si applica la regola (b); il seggio è attribuito al candidato più 
giovane tra quelli a pari cifra individuale ponderata, a prescindere dal sesso, ovvero: Mario Rossi 
 
Seggio da attribuire n. 2 
Dopo l’attribuzione del seggio n. 1, i seggi assegnati alla lista sono diventati:  3 seggi a candidati maschi e 2 
a candidati femmina.  
A questo punto vi è quindi un sesso meno rappresentato tra i seggi assegnati alla lista che è quello 
femminile. 
Si applica pertanto la regola (a), quindi è eletto il candidato di sesso femminile più giovane tra quelli con 
pari cifra individuale ponderata ovvero la candidata:  Selena Rosa. 
 
Seggio da attribuire n. 3 
Dopo l’attribuzione dei seggi n. 1 e n. 2, i seggi già assegnati alla lista sono diventati: 3 a candidati maschi e 
3  a candidati femmina.  
Non esistendo un sesso meno rappresentato, si applica la regola (b) e il seggio è attribuito al candidato più 
giovane tra quelli a pari cifra individuale ponderata, a prescindere dal sesso, ovvero a Claudia Viola. 
 
Riassumendo, in questo caso, risultano complessivamente eletti per la  Lista 1 “Per la Città Metropolitana” :  
3  candidati maschi e 4 femmine. 
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SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Fascia a)
COMUNI CON POPOLAZIONE

FINO A 3.000 ABITANTI

ELEZIONE DEL
CONSIGLIO METROPOLITANO 

DI VENEZIA
............................. 2021

Bollo 
della 

sezione

Firma dello scrutatore
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(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)
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SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Fascia B)
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE 

A 3.000 E FINO A 5.000 ABITANTI

ELEZIONE DEL
CONSIGLIO METROPOLITANO 

DI VENEZIA
............................. 2021

Bollo 
della 

sezione

Firma dello scrutatore
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(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)
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SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Fascia c)
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE 

A 5.000 E FINO A 10.000 ABITANTI

ELEZIONE DEL
CONSIGLIO METROPOLITANO 

DI VENEZIA
............................. 2021

Bollo 
della 

sezione

Firma dello scrutatore
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(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)
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scheda per la votazione

Fascia D)
comuni con popolazione superiore 

a 10.000 e Fino a 30.000 aBitanti

elezione del
consiGlio metropolitano

di venezia
............................. 2021

Bollo 
della 

sezione

Firma Dello scrutatore

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
LUIGI BRUGNARO il 09/02/2021 16:23:40

GIUSEPPE CHIAIA il 09/02/2021 10:22:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO: 2021 / 10 del 09/02/2021

Prot.: 2021 / 6654 del 09/02/2021



(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)
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SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Fascia E)
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE 

A 30.000 E FINO A 100.000 ABITANTI

ELEZIONE DEL
CONSIGLIO METROPOLITANO 

DI VENEZIA
................................. 2021

Bollo 
della 

sezione

Firma dEllo scrutatorE
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(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)
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(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)

(Voto di preferenza per un candidato consigliere)
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SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Fascia G)
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE 
A 250.000 E FINO A 500.000 ABITANTI

ELEZIONE DEL
CONSIGLIO METROPOLITANO 

DI VENEZIA
................................. 2021

Bollo 
della 

sezione

Firma dello scrutatore
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(Voto di preferenza per un candidato consigliere)
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(Voto di preferenza per un candidato consigliere)
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Liste dei candidati  
per l’elezione di secondo grado dei n. 18 componenti del Consiglio della Città metropolitana di Venezia 

che avrà luogo il giorno ………………. 
 

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014) 
 

 
Nota 
Ciascun elettore (Sindaco o Consigliere di un Comune  rientrante nel territorio della Città metropolitana di Venezia) esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato 
in relazione alla  popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o  consigliere, determinata ai sensi del comma 33 della legge 56/2014 e relativo Allegato A. 
Per ogni fascia demografica di Comune sono previste schede elettorali di colore diverso. 
Ciascun elettore può esprimere,  inoltre,  nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone   
il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Il valore del voto  è anch’esso ponderato ai sensi del comma 34 e dell’allegato A della legge 56/2014.   
 

Lista n.1 
 

Lista n.2 
 

Lista n.3 
 

Lista n.4 
 

Denominazione/ Contrassegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione/ Contrassegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione/ Contrassegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione/ Contrassegno 
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17) 
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