
* Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall’autenticatore scrivere pers.; se non è persona conosciuta indicare il tipo di documento (ad es.; pat., c.i. …) e il relativo numero. 

RICHIESTA DI REFERENDUM COMUNALE 
CONSULTIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 46 
DELLO STATUTO DEL COMUNE DI UDINE 
“Ritenete voi che il Comune di Udine debba istituire un 
servizio per la raccolta e la conservazione delle 
dichiarazione anticipate di fine vita di tutti i cittadini che 
lo desiderano?” 
 
Ai sensi del regolamento per lo svolgimento dei referendum comunali consultivi –allegato alla deliberazione consiliare 125/56860 del 2 agosto 1994 si 
comunica che i promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e gli adempimenti di legge sono i signori Andrea Castiglione, nato a Udine il 11.02 
1966, Maria Marion nata a Udine il 23.05 1954, Corrado Libra nato a Udine il 14.09 1964, Gianfranco Leonarduzzi nato a Spilimbergo (PN) il 02.09 1958, 
Cinzia Gori nata a Livorno il 03.04 1957 e Giampaolo Lucca nato a Udine il 09.05 1964. 
 
I sottoscrittori sono informati che i dati compresi nella richiesta di referendum consultivo saranno utilizzati per 
le solo finalità previste dallo statuto del comune di Udine. 
La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 22 comma 1 della L.675/1996, ai soli fini sopra 
indicati. 
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1)  Sono autorizzati ad eseguire le autenticazioni i soggetti di cui all’art. 14 della legge 21/3/1990 n. 53 ovvero: 
- i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della 

Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e vice 
presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e da presidente della provincia. 

- i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.  
- i consiglieri regionali. 
 


