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Presentaziole lista dei candidati A ll'Atnnl inistl.azione ( I )
Cornune di Buccheri

Alla Commissione Elettorale Elezione RSU
Conrune di Buccheri

i:-;-:. i:. :?r::.:...,.ì J i:F.., 6a 2t t.-22

Oggetto: ricevuta presentazione della tista dei candidati.

Il sottoscritto Antonio Galioto prcsentatole della lista UGL per I'elezione delle
R.S.u. previste per i giomi 5 - 7 Mano 2012, dichiara di aver presentato presso
I'Amministrazione dell'Ente Comune di Buccheri il seguente elenco di documenti ai
fini della partecipazione alla competizione elettorale:

Lista dei candidati in n. di ) ;
Lista dei sottoscrittori in n. di ì ;
Dichiarazione sostitutiva dell' att"estato ARAN;
Delega alla presentazione della lista;
Designazione componente della commissione elettorale;
Designazione scrutatore/i;
Logo da riprodurre sulla scheda elettorale.
Con la presente chiede inoltre di conoscere il numero di lista attribuito.
A disposizione per ogni ulteriore adempimento, si porgono distinti

Per riceluta, luogo e data di ricezione, firma e timbro commissione elettorale o Amministrazi,one:

Ciìi ìl-ll ji: iìi ;rlri:iri i;:1,:i



Alla Commissione Elettorale P Sú
Delf ' Amministrazione... È.1 .. !#. eU É /-t.

oggetto: Accettazione a nomina di membro deila commissione erettorare erinuncia alla candidatura.

La / il sottoscri*a/o...(.e...Ìì#:.k...Rtfn,Î$à........., aisensi de', art.5 delRegolamento per ra disciprina deile eieióne'àerra RSU, nominato a membrodella Commissione elettorale dalla O.S,ùG;_;uTo AJ q R t è

DICHIARA

di accettare ra nomina di cui sopra e di rinunciare aila propria candidatura perle elezioni RSU che si svolgeranno S e Z màrzo-ZOf f
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SCHEDA N.I
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SCHEDA N._2-
Elezioni R.S.U. - Comparto Regioni e Autonontie Locali.

Elenco dei cAr'JA(ò,+rr della seguente
I'Alnnlinistrazione delì'Ente Courune di

lista, derrontinata UGL Federazione delle Autononrie., per
, ) per numelo

persone e nell'ordine, tutti dipendenîi a tempo indeterminato
seguenti per le elezioni delle R.S.U., previste per i giomi:

LISTA DENOMINATA UGL Federazione delle Autonomie
dei c,,t x Et Mir per Ia presentazione della lista UGL.
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ACCETTAZIONE DELIA CANDIDATUM

oggetto: adesione alla lista I{$L Defle Autgnomie e accettazione alla candidatura
defra RSU (1) c- Y y n P+4 .201? .

\\
lr'\- ): f) î,-1L--... tP .,t tr.< .'.rvra sonoscnîro/a l\, t rrJN(:r f/ nato/a il l\_ob^,( p\G

u .1t2ìlnii residente a

Documento di identitan.q dg }ÌStlirilasctatoaa llararuu? ù, ú F€Celj j
dipendentedelll €.0fqu V: 5 t 5'úú61"c,
in servizio presso (r) q ? e- ii .Z I \ 3 r{, &È rg Èt g 

í

dichiara di aderire alla lista UGL AUTONOMIE per la elezione delle RSU previste per i

gomi 5 e7 mano 2012 e di non essersi candidato in alha lista.

+w^r:%n .-2o oo'ZrlL

indicarc I'csatta dcnominazjonc dcl posto di lavoro dovc si costituiscc la RSU
mdrcarc I'csatta dcnominazionc dell'umcio c/o senizio dovc si pr€sta scrvizio
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ACCETTAZ ION E DELIA CAN DI DATU RA

Oggetto: adesione alla lista UGL Delle e accettazione alla candidatura
della RSU (1)

u /lu€dJ-&t residente a fl vt.ztz.,-.,>t'

Documento di identità n. rilasciato da

dipendente del 1r1

m servrzro presso (2)

dichiara di aderire alla lista UGL AUTONOMIE per la elezione delle RSU previste per i

grorni 5 e 7 marzo 2012 e di non esseni candidato in altra lista.

rJ./&/&tu__,ti

(l) indicare I'esana dcnominaziooe delposto di lavoro dove si costituisce la RSU
(2) indicarc l'esana dcnominazione dell'ufticio e/o servizio dove si Dresîa servizio


