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COMUNE DI SANTA ELISABETTA 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

SCHEDA DI VOTAZIONE  
All. “B” 

Il sottoscritto______________________________    ______________________________________nato a                                                                                                  
.                                           (cognome)                                                          (nome)  
___________________ il __/ __/____  e residente  in  Santa Elisabetta  (AG ), via- piazza ______________  
n. ____ tel. ___________________  cell. ____________________  
email __________________________________________ pec ____________________________________ 

DICHIARA 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.   445/2000 e consapevole/i delle sanzioni  penali  richiamate dall’art, 
76 del D.P.R.  n. 445/2000 per i casi  dichiarazioni  non veritiere, di formazione e uso di atti falsi:  
 
 � di essere cittadino residente nel Comune di Santa Elisabetta;  
� di avere compiuto il sedicesimo anno di età; 
e, in relazione all’Avviso di Democrazia Partecipata relativa all’anno 2019 pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Santa Elisabetta;  

CONSAPEVOLE 
1) che ogni elettore può compilare e trasmettere una sola scheda di votazione, pena l’annullamento di 
tutte le schede di votazione compilate e trasmesse dallo stesso elettore;  
2) che l’elettore deve alla presente scheda di votazione, pena l’annullamento del voto, trasmettere al 
Comune di Santa Elisabetta la scheda di votazione firmata, unitamente a copia del proprio documento 
d’identità in corso di validità:  
 improrogabilmente nel periodo tra le ore 9,00 del 31/10/2019 e le ore 12,00 del 10/11/2019  
 esclusivamente mediante:  

- e-mail all’indirizzo protocollo@comunesantaelisabetta.it; 
-  o consegna personale all’Ufficio protocollo, in busta chiusa, nei giorni e negli orari di apertura 

al pubblico;  
-  o servizio postale-  in quest’ultimo caso farà fede la data di accettazione del plico, in busta 

chiusa,  da parte dell’Ufficio postale.  
VOTA 

tracciando un segno in corrispondenza del progetto prescelto: 
 
Segnatura 

voto 
TITOLO REFERENTE ATTUATORE 

 
Musica per tutti e con tutti Milioto Agostino Storica associazione Bandistica Città di 

Santa Elisabetta 

 
 

Impara a cantare Di Vincenzo Maria Di Vincenzo Maria 

 
 
 

Conoscere per amare Capraro Salvatore 
Emanuele 

Associazione Pro Loco di Santa Elisabetta 

 
Immediata fruibilità e 

sistemazione del campo 
sportivo 

Catalano Nicolò Comune di Santa Elisabetta 

 
 
segnare con una X

                                                                                                                                     Firma                                                                                                                                                                               
                                                                     _______________________________ 
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