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SCHEDA N. l 

Elezioni R.S.U.- Comparto Funzioni Locali- ELENCO DEI CANDIDATI 
Elenco dei candidati per la seguente lista, denominata UGL Federazione Nazionale delle Autonomie , 
per l'Amministrazione del Comune di Ariano, Piazza Plebiscito, 1, 83031 Ariano Irpino AV,di numero 
O l candidati, tutti dipendenti a tempo indeterminato della stessa, nelle persone e nell'ordine seguenti, 
per le elezioni delle R.S.U. reviste eri giorni dal 5 al 7 aprile 2022 

c 
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I sottoscrittori dichiarano di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di lista. 
Il sottoscritto, presentatore del presente elenco di sottoscrizioni dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che i lavoratori dipendenti indicati sono stati identificati dallo scrivente. (totale dei candidati n.O l m 
lettere (uno). 

CoQnome Nome Luogo e data di nascita Ufficio di servizio Firma per autentica 
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Autenticazione di Firma del presentatore 
Il sottoscritto funzionario delegato e/o responsabile del personale, attesta che il presentatore della lista 
sopra descritto, da me identificato con il documento segnato a margine, ha sottoscritto in mia 
presenza. 

timbr·o, fir'ma per eùcs<f &qualifica di chi procdfe all 'àriteutiéa della firma 
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Ariano Irpino (A V), 25 febbraio 2022 
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