
ATTO PRINCIPALE MUNICIPIO 

(Lista Municipale presentata anche all’Assemblea Capitolina) 

 

 

 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO 

DEL MUNICIPIO ROMA V 

 

Visto il combinato disposto dell’art. 27, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale e della memoria della Giunta 

Capitolina n. 25 del 30 aprile 2021, con la quale si esclude la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di 

liste di candidati con identico contrassegno per l’elezione diretta del sindaco e dell’assemblea Capitolina, 

 

il sottoscritto avv. Ruben Di Stefano, nato a Roma il 17 luglio 1983, nella qualità di presentatore incaricato, 

 

dichiara di presentare per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio del MUNICIPIO ROMA V che avrà 

luogo domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021, una lista di n. 22 (ventidue/00) candidati nelle persone e 

nell’ordine di seguito elencati collegata al candidato Presidente Sig. Mauro Caliste, nato a Roma il 7 dicembre 

1959. 

 

N. Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

1 FRANCESCO TIERI 
(detto ABD AL-HAQQ) 

Cercola (NA) 27/03/1975 

2 DOMENICO ANTONIO AGOSTINO 
 

Arena (CZ) 13/06/1956 

3. NICOLO’ AMATO 
 

Roma (RM) 16/02/1987 

4. SERGIO BARBAGALLO 
 

Siracusa (SR) 30/06/1960 

5. ADRIANO BONFORTI 
 

Roma (RM) 06/12/1981 

6. IRENEO ANTONIO DA CONCEICAO SPENCER 
TEQUE 

(detto IRENEO) 

Colleferro (RM) 08/09/1980 

7. ANDREA D’ATTIS 
 

Campi salentina 
(LE) 

07/10/1981 

8. SILVIA DE RUGGIERO 
 

Roma (RM) 08/05/1984 

9. DOMENICO FERRELI 
(detto NICO) 

Roma (RM) 22/06/1984 

10. STEFANO FONTANA 
 

Roma (RM) 03/12/1974 

11. GIOIA ELISA GRULLINI Genzano di Roma 
(RM) 

11/05/1988 

12. MANAR HASSNEIN Roma (RM) 25/08/1996 



 

 

(detta MANAR) 

13. ANDREA LEMMA 
 

Roma (RM) 17/04/1983 

14. RAFFAELA MILO 
 

Napoli (NA) 24/10/1968 

15. ALESSANDRO NARDIS 
 

Roma (RM) 16/05/1979 

16 EDUARDO RICCIARDELLI 
 

Napoli (NA) 22/09/1979 

17. GIULIA RUFFINI 
 

  

18. GIANCARLO RUSSO 
 

Roma (RM) 12/03/1963 

19. LAILA SHAH 
(detta LAILA; detta SHA) 

Dhaka 
(Bangladesh) 

03/02/1969 

20. MARIALUISA SILVESTRINI 
 

Brisighella (RA) 22/12/1958 

21. ROSANNA TESTORE 
 

Asmara (Etiopia) 29/07/1952 

22. FRANCESCA ZIZZA 
 

Roma (RM) 19/06/1969 

 

La lista, che si contraddistingue con il contrassegno: 

«un cerchio su sfondo verde pino (codice pantone #007f84) contenente al suo interno, nella parte superiore, un pittogramma di 

colore bianco, dal tratto voluminoso e di forma arrotondata, il cui perimetro esternamente disegna la lettera alfabetica “D”, mentre 

all’interno di essa è intellegibile la lettera alfabetica “S”; nella parte inferiore del cerchio compare la scritta, di colore giallo (codice 

pantone e3ff75in rgb), ”DEMOS”, al di sotto della quale è presente altresì, su un’unica riga, la scritta “DEMOCRAZIA 

SOLIDALE” di colore bianco», 

DELEGA 

 

il Sig. Ruben Di Stefano nato a Roma il 17 luglio 1983 

e 

il Sig. Fabio Gui, nato a Roma, il 2 marzo 1964 

 

ad assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del 

numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di presidente ammesso e a ciascuna lista 

ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso 

l’Ufficio Centrale del Municipio. I suddetti 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. 

 

A corredo della presente si allega: 

a) numero 23 (ventitré/00) certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente ed i 

candidati alla carica di Consigliere del Municipio Roma V sono elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica; 

 

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente, firmata ed autenticata, 

contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle cause ostative alla candidatura previste 

dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235; 


