
 

PARTITO DEMOCRATICO  

Federazione di Pordenone 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA 

CARICA DI SEGRETARIO 

I sottoscritti cittadini, iscritti per l’anno 2022 al Partito Democratico, membri dell’Assemblea 

provinciale, nel numero di ………………………….., risultante dalle firme come previsto dal 

Regolamento per l’elezione del Segretario, dichiarano di sottoscrivere la candidatura di 

………………………………………………………………………………… per l’elezione alla 

carica di Segretario provinciale di Pordenone che avrà luogo l’ 2022. 

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura e di conoscere, 

condividere, possedere i requisiti richiesti dallo Statuto nazionale del PD e dal Codice Etico del PD. 

 

Elenco dei sottoscrittori 

I sottoscritti sono informati, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, che i dati compresi nella presente 

dichiarazione, di cui accettano il conferimento, potranno essere utilizzati per lo svolgimento della suddetta consultazione e per le finalità di propaganda 

politica, autorizzata dal partito Democratico con sede a Roma, via Sant’Andrea delle Fratte presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti 

dall’art.7 D.L. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni. 
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Sottoscrizione per la candidatura di ..…………………………………………  
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