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LISTA: Federazione CISL - Scuola, Università, Ricerca

CANDIDATI
COGNOME NOME Luogo di nascita Data di nascita ~irma ~'
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Sottoscrittori della Lista
COGNOME NOME Luogo di nascita Data di nascita Firma
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ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

di __,,~~~_._. C_~D____;K_P_{{_·~P_o..:..._R~__:____:_lt4-=---.!..__:~__:_-;-___jjt>J~fJ,_,j_D,' _

_IBsottoscritt_A __ ~1K_Pv_"" _'_LA_;fZ:.__{ I}_. _

in qualità di dirigente - delegato dell'organizzazione sindacale "Federazione CISL - Scuola,

Università, Ricerca", ai fini dell'elezione della RSU in codesto Istituto

PRESENTA

la lista denominata "Federazione CISL - Scuola, Università, Ricerca", di seguito riportata,

composta da n. -4- candidati e corredata dall'elenco dei sottoscrittori, in servizio presso

codesta istituzione scolastica, garantendo l'autenticità delle firme apposte da questi ultimi,

ai sensi dell'articolo 4, comma 7, dell'accordo quadro del 7 agosto 1998.

Spazio per autenticazionedella firma
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.Il OIR'~NTE SCOlASTìtO~
Maria çristina Accordi~

Indicarela denominazionedell'istituzionescolastica
2 L'autentica della firma può essere effettuata dal dirigente scolastico della scuola ove viene presentata la lista, o comunquein uno
qualsiasi dei modi previsti dalla legge (L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e
collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province
sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli
circoscrizionali,segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunalie
provincialiche comunichino la propria disponibilità, rispettivamenteal sindaco e al presidente della provincia.)
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