
Elezione diretta del Sindaco e del  
Consiglio Comunale 

ATTO PRINCIPALE 

 
 

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO 

E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI 

 

 
I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di TORINO, nel numero di ………………..., risultante dalle firme 

debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero ………………… atti separati, nonché da numero ……………. 

dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell’art. 28 del testo unico 16 maggio 1960 n.  570, e successive 

modificazioni, dichiarano di presentare, per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del comune di TORINO, che avrà 

luogo domenica 3 ottobre 2021 e lunedì 4 ottobre 2021, candidato alla carica di sindaco il sig. ANGELO D’ORSI nato a 

Pontecagnano Faiano (SA) il 01/01/1947. 

Per la predetta elezione i sottoscritti elettori dichiarano, altresì di presentare una lista di numero 40 (quaranta) candidati alla 

carica di consigliere comunale nelle persone e nell’ordine seguenti(1): 

 

n. NOME COGNOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

1 DARIO ORTOLANO TORINO 18/06/1952 

2 VINCENZO BUDA PIAZZA ARMERINA (EN) 17/01/1951 

3 SIMONE MAO ALBA (CN) 05/07/2000 

4 FRANCESCA YOSHIKO ABBATANTUONO TORINO 13/08/2000 

5 BRUNO AMBROGIO REGGIO CALABRIA 07/01/1948 

6 MICHELE AMEDEO AOSTA 15/10/1975 

7 CLAUDIO ASIOLI TORINO 19/02/1974 

8 RENZO BELLETTI TORINO 18/02/1969 

9 PIETRO BELLINO MARINEO (PA) 15/06/1962 

10 PIETRO BERGAMASCO VERCELLI 10/12/1942 

11 NICOLA BRUNETTI MINERVINO MURGE (BA) 19/09/1941 

12 EMANUELE GIUSEPPE CADDEO TORINO 27/01/1951 

13 LUCIA ADRIANA CAPELLO TORINO 24/01/1976 

14 PIERO CAPELLO CHIVASSO (TO) 24/02/1944 

15 SALVATORE CASULA ARDARA (SS) 10/10/1954 

16 EMMA MARIA CODA TORINO 04/07/1959 

17 MAURIZIO (detto BENNY) COSCIA TORINO 25/09/1952 

18 GIOVANNI DONADIO ROCCA CANAVESE (TO) 20/07/1994 

19 PATRIZIA GARNERO BORGONE DI SUSA (TO) 17/01/1952 

20 ROCCO GIORGIO ANZI (PZ) 09/10/1952 

21 MARICA GUAZZORA ASTI 18/09/1948 

22 DAVIDE  IANNI IVREA (TO) 13/12/1991 

23 GIROLAMO LANZAFAME MONCALIERI (TO) 03/06/1969 

24 GIOVANNI GUGLIELMO LERAY BRESCIA 25/02/1968 

25 TERESINA LOI SANT’ANTONIO RUINAS 

(OR) 

19/05/1954 

 



n. NOME COGNOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

26 NAZARIO LOMBARDI SAN MARCO IN LAMIS (FG) 11/03/1985 

27 PAOLO MALASPINA ROCCANOVA (PZ) 03/08/1951 

28 CONCETTA MANCUSO AOSTA 13/11/1965 

29 SILVIA MANZON TORINO 12/02/1949 

30 SILVIA MELONI TIVOLI (RM) 26/01/1974 

31 GIOVANNI NEPOTE TORINO 18/08/1963 

32 NADIA ROSSI TORINO 21/05/1954 

33 LUCA FOGLINO ALBA (CN) 23/07/1999 

34 NADIA SOLDI TORINO 06/05/1965 

35 FRANCESCO STATTI COLOSIMI (CS) 13/03/1947 

36 ROBERTO TESTERA TORINO 22/01/1952 

37 FRANCESCA TURCUTTO TORINO 28/05/1973 

38 LUCIA VILLA TORINO 08/11/1946 

39 ANDREA ZERBETTO TORINO 13/10/1973 

40 ANNALISA ZERBETTO TORINO 11/07/1979 

(1) Si richiama l’attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215 concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei 

candidati degli organi elettivi degli enti locali 

 

La lista PCI” si contraddistingue con il contrassegno: 

“Cerchio nero con sfondo bianco con al centro falce, martello e stella in giallo su bandiera rossa sovrapposta alla bandiera tricolore 

nazionale, verde bianca e rossa, sporgente in basso su lato destro, entrambe rette, a sinistra, da due aste rettangolari di colore blu 

scuro, in basso al centro la scritta PCI di colore blu scuro” 

Delegano il sig. 

ORTOLANO DARIO nato a Torino il 18/06/1952 residente a Torino in Via Feletto 11 

indirizzo mail: dario.ortolano@virgilio.it Numero cellulare 3494262283 

e 

BUDA VINCENZO nato a Piazza Armerina (EN) il 17/01/1951 residente a Torino in Via Alfredo Oriani 18 

indirizzo email/PEC  enzobuda51@gmail.com numero cellulare 3382689808. 

i quali possono assistere, su convocazione della commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero 

progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di 

designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio elettorale centrale. I suindicati delegati hanno, 

altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all’art. 72, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267.  

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l’elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura. 

A corredo della presente, uniscono: 

a) Numero_____________________ certificati, dei quali numero______________________________ collettivi, comprovanti 

l’iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune; 

b) La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione 

sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, 

n. 235; 

c) Numero ____________ dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, 

contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato 

consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 
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d) La dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste 

contraddistinte dai seguenti contrassegni:  

1) Potere al Popolo con il contrassegno: “Nel cerchio con contorno nero su fondo bianco appaiono, sulla destra, due mezzelune di 

colore rosso scuro. Al centro la scritta di colore grigio scuro “potere al popolo!” in caratteri minuscoli e una stella irregolare 

leggermente inclinata verso l’alto. La stella e la preposizione “al” sono di colore rosso scuro”; 

2) Sinistra in Comune con il contrassegno: “Cerchio a fondo rosso nella parte superiore, verde nella parte centrale e viola nella parte 

inferiore. La parte a fondo rosso ha dimensioni maggiori e contiene, dall’alto in basso, la frase scritta in bianco “ANGELO D’ORSI“, un 

rettangolo bianco contenente la parola “sinistra” scritta in rosso e, sotto al rettangolo, la frase scritta in bianco “in comune”. La parte 

inferiore del cerchio contiene tre cerchi di diametro inferiore: a sinistra il logo di Sinistra Anticapitalista, un tondo su fondo rosso in cui 

sono rappresentate tre forme di mezza luna bianche concentriche, la scritta “Sinistra Anticapitalista” posta al centro del tondo 

incorniciata dalle mezze lune, in bianco la parola “Sinistra” e nero la parola “Anticapitalista”. Sotto la scritta sono poste una falce e un 

martello stilizzati incrociati di colore giallo. Lungo il bordo inferiore del tondo sono poste le scritte: “Ecosocialista” in verde, 

“Femminista” in viola e “Rivoluzionaria” in bianco; al centro il logo del Partito della Rifondazione Comunista, “2 cerchi eccentrici e 

tangenti internamente sulla destra. Il più grande a fondo rosso, in secondo piano, riporta nella porzione di cerchio visibile a sinistra, la 

scritta in bianco SINISTRA EUROPEA. Il secondo cerchio, in primo piano, è più piccolo e interno al primo, con fondo bianco e riporta: 

falce, martello e stella gialli sopra una bandiera rossa distesa ed inclinata a sinistra sormontato dalla scritta in nero RIFONDAZIONE, 

nella parte inferiore compare la scritta in nero PARTITO COMUNISTA. Le due scritte sono separate da due settori circolari – verde a 

sinistra e rosso a destra – che, con il fondo bianco, compongono i colori della bandiera nazionale; a destra il logo di demA, democrazia 

autonomia, “La circonferenza è dotata di un fondo sfumato con gradiente dal bianco verso il grigio di tipo radiale ed è separata da una 

linea tratteggiata scomponendo l’ingombro in due sezioni, la prima di 2/3 rispetto alla superficie utile. Il logotipo è composto di un segno 

grafico di cinque (5) segmenti circolari concentrici di cui due (2) esterni di colore arancione, due (2) di colore grigio chiaro e uno (1) 

grigio scuro. Il lettering che compone il logotipo demA costruito mediante carattere “a bastone”; le prime tre (3) lettere colorate in grigio 

scuro minuscolo mentre la quarta lettera, maiuscola e di colore arancione, si incastra nel terzo segmento del carattere a bastone M. Al di 

sotto della linea tratteggiata è esplicato per esteso la scritta democrazia e a capo autonomia in carattere a bastone. La prima parola in 

arancione e la seconda in grigio scuro”. 

e) La dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di sindaco; 

f) Numero_____________ certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere 

comunale sono elettori in un Comune della Repubblica; 

g) La dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o 

provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti 

all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per 

conto del partito o gruppo politico stesso; (2)  

h) Sei esemplari cartacei del modello di contrassegno di lista, di cui tre circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 3 e tre 

circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 10; 

i) Un esemplare del modello di contrassegno di lista su compact disc nei formati “jpeg” e “pdf”;  

j) Copia del programma amministrativo, sia in formato elettronico (“pdf”) che in formato cartaceo, da affiggere all'albo pretorio; 

k) Bilancio preventivo delle spese di cui all'art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sia in formato elettronico (“pdf”) 

che in formato cartaceo. 

l) formato cartaceo. 

Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale circondariale i sottoscritti eleggono domicilio presso   il  

sig. BUDA VINCENZO dimorante in Torino in Via Alfredo Oriani 18 

indirizzo email/PEC  enzobuda51@gmail.com numero cellulare 3382689808 

 

Torino, addì______________________________ (3) 
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FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016), i sottoscritti elettori sono informati che il titolare del trattamento è il promotore 

della sottoscrizione e cioè (3) la lista “Partito Comunista Italiano” con sede in Roma  

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati 

conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di 

candidati sottoscritta ai fini dell’esercizio dell’elettorato passivo. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei 

sopraindicato/ i titolare / i del trattamento, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta 

violazione (articolo 77). 

 

1 Cognome Nome Data di nascita  Luogo nascita 
Comune di iscrizione nelle 

liste elettorali 
      

TORINO 

Documento di identificazione  Firma 

 

 

2 Cognome Nome Data di nascita  Luogo nascita 
Comune di iscrizione nelle 

liste elettorali 
      

TORINO 

Documento di identificazione  Firma 

 

 

3 Cognome Nome Data di nascita  Luogo nascita 
Comune di iscrizione nelle 

liste elettorali 
      

TORINO 

Documento di identificazione  Firma 

 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, ai soli fini sopraindicati. 
 

 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

a norma dell'art. 21, comma 2, del DPR 28/2000, n. 445 
 

Io sottoscritto ............................................................................................................, certifico che sono vere ed autentiche le 

firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati nel numero di ___________________ (................. 

………………………………...)  (in cifre e in lettere) – da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno. 

 

.TORINO, lì ......................................   

 

    Firma ................................................................................................. 

(nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione) 

 
 

(2)  Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano 

costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.  
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