
 
 

ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI degli STUDENTI dell’UNIVERSITÀ degli STUDI di MILANO – BICOCCA  
Mandato 2019/2021 

 
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA 

 
 

Alla Rettrice 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 

presentatore della lista _____________________________________________________________  

DESIGNA 

come rappresentante della propria lista presso: 

 Ufficio Elettorale Centrale  

 Seggio Elettorale N. ___ 
 

lo studente ______________________________________________________________________  

matricola n. ________________, e-mail: _____________________________ @campus.unimib.it  

regolarmente iscritto per l’anno accademico 2019/2020 all’Università degli Studi di Milano – 

Bicocca, al Corso di _______________________________________________________________ 

 
 

Istruzioni. 
1) Il presentatore di lista può designare un solo rappresentante per ogni Seggio Elettorale e/o un solo rappresentante 
per l’Ufficio Elettorale Centrale. 
Il rappresentante presso l’Ufficio Elettorale Centrale può assistere anche ai lavori dei Seggi Elettorali.  
I rappresentanti presso i Seggi possono assistere ai lavori di tutti i Seggi, ma non a quelli dell’Ufficio Elettorale 
Centrale. 
2) Il presentatore di lista deve consegnare il modulo a mano all’Ufficio Affari Istituzionali (Stanze 4018, 4019 e 4021 
- IV piano - Ed. U6) negli orari indicati: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 
15.30.  
3) Il modulo deve essere consegnato dal 7 Novembre 2019 al 12 Novembre 2019. 
4) La firma del designato è considerata autentica allegando al modulo una fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità. 
 

 
 
 
 
Data __________________ Firma del presentatore di lista ______________________ 
  
 Firma del designato ______________________ 
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Sezione dedicata al Presentatore di lista 
 
Il sottoscritto ______________________________________ autorizza il trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.e del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data __________________  Firma del presentatore di lista ___________________ 
 

Sezione dedicata al Designato 
 
Il sottoscritto ______________________________________ autorizza il trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.e del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data __________________   Firma del designato ___________________ 
 


