
MOD. N. 1 
MODELLO DOCUMENTO PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL NUOVO IMAIE 

DOMANDA DI PRESENTAZIONE 
DI LISTA DI CANDIDATI 

PER L’ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL NUOVO IMAIE (ISTITUTO MUTUALISTICO ARTISTI INTERPRETI 
ESECUTORI), CON SEDE IN ROMA VIA PARIGI N. 11 

CHE SI SVOLGERÀ ESCLUSIVAMENTE PER VIA ELETTRONICA DA REMOTO 
SABATO 22, DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 MAGGIO 2021 

 

 
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

DEL NUOVO IMAIE 
 

Il sottoscritto nome ___________________ cognome ____________________________ nato a 
________________________________ (prov. ________), il _____________________, dichiara, sotto 
la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi 
previsti in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 
445/28.12.2000), di essere stato designato “Responsabile di lista” dalla lista denominata 
___________________________________________ (art. 7.1 Regolamento Elettorale), settore di 
appartenenza (barrare il settore di appartenenza) 
 

MUSICA 
 

AUDIOVISIVO 

CHIEDE 

che la suddetta lista venga ammessa all’ elezione dell’Assemblea dei Delegati del NUOVO IMAIE che 
avrà luogo il sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 maggio 2021 e, per come previsto dal Regolamento 
Elettorale (art. 7.3), allega la seguente documentazione: 
 
 n. 1 (una) copia del documento di identità in corso di validità del responsabile di lista (art. 7.3.a 

Regolamento Elettorale); 
 n. 2 (due) copie della lista di candidati firmate in originale dal Responsabile di lista, contenente 

la denominazione della lista, il nome, cognome ed eventualmente nome d’arte di ogni candidato, 
data di nascita e codice identificativo (ID) Nuovo Imaie (art. 7.3.b Regolamento Elettorale); 

 n. 2 (due) copie della dichiarazione di accettazione della candidatura per ciascuno dei candidati 
(art. 7.3.c Regolamento Elettorale); 

 n. 2 (due) copie dell’elenco nominativo degli associati sostenitori, corredato con l’indicazione del 
numero di documento di identità per ciascun nominativo e firmate in originale dal presentatore 
della lista (art. 7.3.d Regolamento Elettorale); 

 n. 2 (due) copie della dichiarazione in originale del presentatore della lista contenente i recapiti 
utili per le eventuali comunicazioni da parte della Commissione Elettorale firmate (art.7.3.e 
Regolamento Elettorale); 

 n. 1 (una) copia del programma elettorale (facoltativo) (art. 7.3.f Regolamento Elettorale). 
 

Luogo _________________________ data ___________________ 

 
Il Responsabile di lista 

Nome e Cognome 
 

______________________________ 
(firma) 


