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Cognome e nome del candidato prescelto

____________________________________

Data di nascita del candidato-> _________________

T.A.D.

D

Per votare, l'elettore scriverà - in modo chiaro e

leggibile, possibilmente in stampatello - sull'apposita
riga il cognome ed il nome di un solo candidato.

In caso di omonimia, l'elettore dovrà indicare anche
la data di nascita del candidato.

Il presente tagliando non deve

essere staccato all'atto della votazione.

Tale operazione è a cura del Seggio

Centrale di Scrutinio.
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