
Modulo presentazione liste elettorali                  componente A.T.A. 
 

 
LISTA DI CANDIDATI  
per la elezione dei rappresentanti del personale A.T.A.  
nel Consiglio di Istituto dell’Istituto _________________________________________ 
che si svolgeranno nei giorni 20 e 21 novembre 2022 
 

I sottoscritti nel numero complessivo di almeno 4 compresi nelle liste elettorali del 
PERSONALE A.T.A. dell’Istituto dichiarano di presentare per le prossime elezioni dei 
rappresentanti della propria componente nel CONSIGLIO D’ISTITUTO suddetto, la seguente 
lista composta di N. ……  candidati. Dichiarano altresì di non essere essi stessi candidati.  
Allegano n ……..... dichiarazioni di accettazione della candidatura e di non partecipazione ad 
altre liste.  
 

LISTA PRESENTATA  

 

Motto della lista …………………………………………………………………………………….. 

 

n. CANDIDATI 
Cognome e Nome 

luogo di nascita data di nascita 

1    

2    

3    

4    
 

____________________________ 
I candidati ATA possono essere al massimo 4 
L’autentica delle firme dei candidati e dei presentatori viene fatta dalla commissione elettorale o dal Direttore dei 
ss.gg.aa. o dal Dirigente Scolastico 



MODULO presentazione liste elettorali     A.T.A. 
 

LISTA PRESENTATA  

 

Motto della lista …………………………………………………………………………………….. 

 

n. Presentatori di lista 
Cognome e Nome 

Luogo di nascita data di 
nascita 

F I R M A 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 

 

 
 
 
Spazio riservato alla Commissione Elettorale  
 
Si attesta che la lista di cui sopra è stata presentata il giorno ………………………… alle ore 
…………. personalmente dal sig. ………………………………………. che risulta firmatario al 
N. …………. Le firme sono state autenticate da 
 
. …………………………….. …………………………………………………………………………..  
 
Seguendo l’ordine di presentazione, alla lista stessa viene provvisoriamente assegnato il 
numero _______ romano  
 
lì, ……………….…………………  
 
Per la Commissione Elettorale  [firma]  …………………….…………………………..………… 

 



Modulo accettazione Candidatura                                     A.T.A. 

 

CANDIDATO A.T.A. 
 
Il /la  sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a a …………………………………………………………………………..  il ……………………………………. 
 
Facente parte del personale ATA di ruolo in servizio presso ___________________________ 
In qualità di  

 assistente amministrativo 
 collaboratore scolastico 

 
dichiara di accettare la candidatura nella lista del personale ATA  
 
Contrassegnata dal motto ………………………………………………………………………… 
 
per la elezione dei rappresentanti del PERSONALE ATA 
nel Consiglio di Istituto dell’Istituto ________________________________________ 
che si svolgeranno nei giorni 20 E 21 Novembre 2022 
 
firma …………………………………………………………… 
 
 
 
Si attesta che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal sig. 
……………………………………………………  identificato con documento …………. …………………..  
rilasciato da ……………………..  il ……………………….  (la cui fotocopia è agli atti della scuola)  
 
Lì, ……………….…………………  
 

Il  Dirigente  Scolastico 
                  

 
 

 


