
    
   CITTA’ DI VITERBO 

Il  Segretario Generale 

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature presso gli Uffici comunali in occasione 

delle consultazioni elettorali del 12 e 13 febbraio 2023 per l’elezione del Presidente della Regione Lazio ed il 

rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio. 

In vista delle prossime consultazioni elettorali, per assicurare l’esercizio dei diritti elettorali, il Comune di Viterbo 

garantisce il servizio di autenticazione delle firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della 

lista e dei candidati nei seguenti giorni e orari: 

Martedì 10 GENNAIO 2023 Dalle 9,30 alle 12,00 presso la Segreteria Generale, Via 

Filippo Ascenzi n. 1, 01100 – Viterbo 

Mercoledì  11 GENNAIO 2023 Dalle 10,00 alle 12,00 presso la Segreteria Generale, Via 

Filippo Ascenzi n. 1, 01100 – Viterbo 

Giovedì 12 GENNAIO 2023 Dalle 10,00 alle 12,00 presso la Segreteria Generale, Via 

Filippo Ascenzi n. 1, 01100 – Viterbo 

 
Il sottoscrittore dovrà presentarsi munito degli appositi moduli i quali dovranno riportare il contrassegno di lista, il 

nome, cognome, luogo e data di nascita e il codice fiscale di ciascuno dei candidati nei collegi plurinominali e nei 

collegi uninominali, ogni altro dato richiesto dalla legge nonché compilati con nome, cognome, data di nascita, 

codice fiscale e gli estremi del documento di riconoscimento. 
L’autenticazione sarò compiuta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per cui il sottoscrittore dovrà apporre la sua firma in mia presenza previo 

accertamento della sua identità nelle forme di legge. 

Si rende noto inoltre che in base all’articolo 14 della legge n. 53/1990 attualmente in vigore, sono competenti ad 

eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o 

referendarie nazionali, oltre ai segretari comunali, 
i notai stessi, 
i giudici di pace, 
i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali, 
i segretari delle procure della Repubblica, 
i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, 
i presidenti delle province, 
i sindaci metropolitani, 
i sindaci, gli assessori provinciali, 
gli assessori comunali, 
i componenti della conferenza metropolitana, 
i presidenti dei consigli provinciali, 
i presidenti dei consigli comunali, 
i presidenti dei consigli circoscrizionali; 
i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, 
i consiglieri provinciali, 
i consiglieri metropolitani, 
i consiglieri comunali; 
i segretari provinciali, 
i funzionari incaricati dal presidente della provincia, 
i funzionari incaricati dal sindaco 
e gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza e i cui 

nominativi siano pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine professionale. 
Viterbo li, 05/01/2023 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Annalisa Puopolo 


