
OBR_ LV 22-kandidatura predstavnika INS v KS-1 

 
 

KANDIDATURA ZA VOLITVE ČLANA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI – PREDSTAVNIKA  
ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA VOLITVE 20. NOVEMBRA 2022 

 
 
 

CANDIDATURA PER LE ELEZIONI A MEMBRO DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ 
LOCALE - RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA PER LE 

ELEZIONI DEL 20 NOVEMBRE 2022 
 
I. 

Ime predlagatelja __________________________________________________     ______ 

«in skupina volivcev« 

 

Nome del proponente ___________________________________________       _________  

»ed il gruppo di elettori« 

 

Kandidiramo naslednjega krajana v SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI 

___________________________________________________________             ___________ 

 

Candidiamo il seguente cittadino per il CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ LOCALE di 

____________________________________             __________________________________ 

 
 
Kandidat je / Il candidato è: 
 
1. ime / nome  _________________________ priimek / cognome __________________ 

    rojstni datum / data di nascita __________________________, spol / sesso: M/M  Ž/F 

    stalno prebivališče / residenza:  

    občina / comune_______________________________________________________ 

    kraj / località __________________________________________________________ 

    ulica / via _________________________________ hišna št. / n. civico ___________    

    stopnja izobrazbe /  livello di istruzione____________________________________      

    strokovni ali znanstveni naziv / titolo professionale o accademico _______________      

    delo, ki ga opravlja / occupazione attuale __________________________________     



SEZNAM PREDLAGATELJEV – VOLIVCEV / ELENCO DEI PROPONENTI – ELETTORI1: 
 

Ime in priimek / nome e 
cognome 

rojen / nato il stalno prebivališče / 
residenza 

podpis / firma 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 
Kandidaturo je s podpisi podprlo ___________ (število) volivcev (podatke overi posebna 
občinska volilna komisija).                                                   
                                                               
La candidatura è stata appoggiata con la firma di _______________(numero) elettori (il dato 
viene certificato dalla commissione elettorale comunale particolare).  
 
OPOMBA: Skupina najmanj 10 volivcev – pripadnikov narodne skupnosti v krajevni 
skupnosti lahko določi s podpisovanjem največ toliko kandidatov, kolikor članov sveta 
KS se voli v krajevni skupnosti (1 kandidat). 
 
NOTA: Un gruppo di almeno 10 elettori – membri della comunità  nazionale della 
comunità locale puo’ designare, tramite la sottoscrizione, tanti candidati quanti sono i 
membri del consiglio della CL che vengono votati in tale comunità locale (1 candidato). 
 
OBVEZNA PRILOGA / ALLEGATO: 
Soglasje kandidata / Consenso del candidato (OBRAZEC/MODULO: LV22- izjava-soglasje 
KS- dvojezičen) 
Predstavnik kandidature je / Il rappresentante della candidatura è: 
 

Ime in priimek / nome e 
cognome 

Stalno prebivališče / 
residenza 

Tel.št. / n.tel. 

   
 
 

     Podpis predstavnika kandidata 
Firma del rappresentante del candidato 

 
_____________________________________ 

 
 

1
 In virtù del terzo comma dell'articolo 109 della Legge sulle elezioni amministrative, stabiliscono i 
candidati a membri dei consigli di comunità locali, rurali o di quartiere con firma un gruppo di almeno 10 
elettori con residenza stabile in detta comunità locale ovv. residenza provvisoria se si tratta di cittadini di 
altro Paese membro dell'UE senza residenza stabile nella Repubblica di Slovenia 
 


