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NORMATIVE SULLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
ALBO DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
E’ utile tener presente che, in base a quanto disposto al punto 7) dell’art.1 della legge 1990/53, ogni anno nei
mesi prescritti, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono presentare
al Sindaco entro il mese di ottobre, domanda di iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di
Seggio elettorale ; su tale domanda dovranno essere indicati data di nascita, titolo di studio, residenza e professione.
Analoga domanda, infine, può essere presentata, questa volta entro il mese di novembre, per l’iscrizione al distinto
Albo degli scrutatori (vedi gli allegati modelli : A e B)

PROPAGANDA INDIRETTA
Un primo adempimento per la nostra presenza nella competizione elettorale per le Elezioni Amministrative è
riferito alla richiesta di spazi per la propaganda indiretta (art.4 legge 474756 n.212 sostituito dall’art.3 legge 24/4/75
n.130).
Occorre pertanto presentare domanda al Sindaco di ogni Comune, entro il 34° giorno antecedente la data
fissata per le elezioni, attraverso l’apposito modulo (Allegato c).
Gli spazi anzidetti vengono assegnati paritariamente a tutti coloro che formalizzino le richieste, secondo
l’ordine di presentazione delle domande.
E’ superfluo sottolineare l’importanza di questa scadenza, soprattutto legata all’obiettivo di rafforzare e
rendere sempre più visibile la presenza sul territorio.

RAPPRESENTANZA DEI SESSI
RISERVA DI QUOTE NELLE LISTE DEI CANDIDATI
La sentenza della Corte Costituzionale del 6-12 settembre 1995, n.422 pubblicata sulla G.U. del 20/9/95, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli di legge relativi alla rappresentanza dei sessi all’atto della
compilazione delle liste elettorali. Da ciò discende che non esiste più l’obbligo, a norma di legge, di riservare una
quota ad uno dei due sessi. Vi invitiamo, in ogni caso, a garantire comunque la parità tra i due sessi, come previsto
dai nostri regolamenti sulla formazione delle liste dei candidati.

CONTRASSEGNO A COLORI
La legge 415/93 stabilisce che i contrassegni siano riprodotti sulle schede elettorali con i colori depositati. E’
pertanto opportuno utilizzare i contrassegni a colori.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE
La presentazione delle liste dovrà avvenire dalle ore 8,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 29° giorno
antecedente la data della votazione.

SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE

Si raccomanda la massima attenzione nella preparazione e raccolta della documentazione necessaria alla
valida presentazione della lista. Si ricorda che, in base al numero di abitanti del Comune interessato, la legge prevede
un determinato numero di sottoscrittori, pena la nullità.
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ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

Comuni con meno di 15.000 abitanti

POPOLAZIONE
da 1000 a 2000
da 2001 a 5000
da 5001 a 10.000
da 10.001 a 20.000

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
MINIMO
MASSIMO
25
30
60
100

50
60
120
200

Comuni con più di 15.000 abitanti

POPOLAZIONE
da 10.001 e i 20.000
da 20.001 a 40.000
da 40.001 a 100.000
da 100.001 a 500.000
da 500.001 a 1.000.000
da 1.000.001 in su

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
MINIMO
MASSIMO
100
175
200
350
500
1.000

200
350
400
700
1.000
1.500

E’ fondamentale che il numero delle sottoscrizioni presentate non sia né inferiore né superiore a quello
riportato in tabella. Molte Commissioni Elettorali hanno perfino ricusato liste perché sottoscritte da un numero di elettori
superiore a quello indicato, anche solo di qualche unità !
E’ importante che gli elettori, all’atto della sottoscrizione, indichino chiaramente, in stampatello, le proprie
generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita). Ciò per evitare la cancellazione, per la mancata
identificazione del nominativo, da parte dell’Ufficio elettorale comunale.
E’ importante altresì che la persona delegata a presentare la lista abbia cura di verificare la corrispondenza
nominativa, oltre a quella numerica, dei certificati elettorali rispetto al numero di sottoscrizioni autenticate.
Nei Comuni fino a 1.000 abitanti non è prevista la raccolta delle firme degli elettori.
Quanto alla presentazione delle liste per i Consigli circoscrizionali, in mancanza di diversa disciplina specifica
da parte del Regolamento o dello Statuto comunale, hanno piena validità le firme raccolte per la presentazione della
lista per l’elezione del Consiglio comunale, purchè entrambe le liste abbiano il medesimo contrassegno.
Nella raccolta delle sottoscrizioni, sugli atti separati, si raccomanda una scrupolosa attenzione nel riportare la
lista dei candidati e verificare che la data di autenticazione delle firme coincida o sia posteriore a quella del
documento n.1- Atto principale - di presentazione della lista.
Si raccomanda, peraltro, di richiedere, in tempi utili, i certificati elettorali dei sottoscrittori delle nostre liste,
presso il competente ufficio comunale.
I sottoscrittori devono apporre la firma dopo aver preso visione della lista, la quale va riportata sul modulo di
raccolta delle firme, che devono essere autenticate a termini di legge.
Nel caso le firme si raccolgano in fogli separati, occorre provvedere alla corretta fascicolazione e alla
necessaria timbratura che, cadendo sulle due parti dei distinti fogli e collegando i due fogli separati, deve collegare
inequivocabilmente i sottoscrittori alla lista, dimostrando la continuità e l’organicità delle sottoscrizioni in riferimento
alla lista dei candidati.
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AUTENTICAZIONE
L’art.14 della legge 21 marzo 1990 n.53 individua i pubblici ufficiali competenti ad effettuare le autenticazioni,
previste dalle leggi elettorali, che non siano attribuite esclusivamente ai notai. Essi sono : i notai, i pretori, i giudici
conciliatori, i cancellieri di Pretura e di Tribunale, i sindaci, gli assessori delegati a sostituire in via generale il sindaco
assente o impedito, gli assessori appositamente delegati, i presidenti di consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i
funzionari appositamente incaricati dal sindaco. Sono altresì competenti ad effettuare le autenticazioni delle firme di
sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui sopra, i giudici di pace e i segretari giudiziari (art.3 legge 25 marzo 1993
n.81). Con la definizione dei nuovi profili professionali del personale giudiziario la qualifica di “Segretario giudiziario” è
stata sostituita con quella di “Collaboratore di Cancelleria”.
E’ valida anche l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori effettuata da un dirigente della Segreteria della
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, ancorché detto funzionario non sia annoverato nell’elenco
dell’art.14 della legge 53/90.
Con la legge n. 130 del 28.04.98 e con la legge 30.04.99 n. 120 art. 4, comma 2, i poteri di autenticazione delle
firme dei sottoscrittori previsti dall’art. 14 della legge n. 53 del 21.03.90 sono stati ulteriormente ampliati ed attribuiti alle
competenze anche dei Presidenti delle Province, Assessori provinciali e comunali, Presidenti dei Consigli comunali e
comunali, i Segretari provinciali, i funzionari incaricati dai Presidenti delle Province, nonché i Vice Presidenti dei
Consigli circoscrizionali e dei Consiglieri provinciali e comunali che abbiano comunicato la loro disponibilità ai
rispettivi Presidenti e Sindaci.
Al riguardo il Ministero di Grazia e Giustizia ha più volte precisato che i pubblici ufficiali ai quali è demandata
la funzione di autenticare le firme abbiano limitata la loro competenza ad autenticare le sole sottoscrizioni apposte
nella circoscrizione di loro spettanza.
L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità
della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo
dell’autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il
timbro dell’ufficio.
Il Ministero dell’Interno, con propria circolare, ha ribadito che possono autenticare, i soggetti sopra riportati,
anche nel caso siano candidati all’elezione per la quale si raccolgono le firme.

LE LISTE ELETTORALI RESTANO PUBBLICHE
Alla luce dei principi introdotti dalla legge 675/96 sulla “privacy” è stato riproposto il problema della
conoscibilità e della pubblicità delle liste elettorali.
In proposito il Garante con una decisione assunta il 20 aprile 1998 ha, in linea di principio, confermato, a
legislazione invariata, il sistema di pubblicità delle liste elettorali. Cioè in base al vecchio art. 51 del DPR n. 223/67 “gli
atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque ne faccia richiesta, dietro
pagamento della spesa di duplicazione, secondo le modalità stabilite dai Comuni”.
L’ostensibilità è stata ribadita e riconosciuta per finalità di “controllo popolare” cioè solo per il perseguimento
di fini elettorali nell’interesse generale, di ordine statistico, di studio, di programmazione socio-assistenziale o attinente
a ricerche sociali, con la sola esclusione delle finalità di carattere meramente commerciale o di marketing.
La comunicazione a privati dei dati personali contenuti nelle liste elettorali è quindi senz’altro consentita
anche dopo l’entrata in vigore della legge 675/96, perché non lede la sfera privata dei cittadini in quanto secondo le
nuove regole dettate dalla legge 675/96 chi raccoglie i dati delle liste elettorali presso gli uffici comunali deve
informare per iscritto i singoli soggetti interessati (ex art. 10 – commi 1 e 3) dell’utilizzo dei dati. Tale informativa nel caso
di invio di lettere o altro materiale stampato, è obbligatoria per legge, in quanto i cittadini possono esercitare
l’eventuale diritto di opposizione all’utilizzo dei propri dati.
Si precisa altresì che ogni problematica relativa all’utilizzo delle liste elettorali dovrà essere ripresa in esame in
sede di emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge 676/96 che dovranno chiarire il vero significato e le
finalità della pubblicità delle liste elettorali e loro utilizzo, alla luce del principio di compatibilità degli scopi del
trattamento pubblico dei dati (art. 9, comma 1 lettera b della legge 675/96) prevedendo e disciplinando la pubblicità
delle liste elettorali e del loro utilizzo attraverso garanzie appropriate che non vengano a ledere la “privacy” del
cittadino elettore. Si prega quindi nell’eventuale utilizzo e copiatura delle liste elettorali di predisporre un’informativa
per gli interessati.
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mod.A
Al Sindaco
di ......................................
Ufficio Nomine
Presidenti di Seggio
Il sottoscritto (1) ...............................................................................................................................................
nato a ................................................................................................... il .............................................………................
residente in ...................................................................................... Provincia .......................................……….............
Via .................................................................................................. n. ............... CAP................................………...........
Tel ........................................................................... Circoscrizione .......................................................………..............
Quartiere ................................................................ Titolo di studio .........................................................……................
Professione ...................................................... Qualifica ................................................................................……..........
in servizio presso ............................................................................................................................................................
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo dei Presidenti di Seggio e conferma la propria disponibilità a collaborare in tal
senso in occasione della prossima consultazione elettorale, presso :
A) un Seggio del Comune di .................................................................................................................……...................
B) un Seggio degli altri Comuni della Regione ..........................................................................................….............…
C)

un seggio dei seguenti Comuni (almeno quattro) indicati in ordine di preferenza :

1) ........................................................................................
2) .................................….....………...................................
3) ........................................................................................
4) .....................................................…………....................
A tal fine dichiara che :

ha
già
svolto
le
funzioni
di
Presidente
di
Seggio
nei
seguenti
Comuni
.............................................…….....……
......................................................................... della Regione ....................................................................................

è in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ricoprire l’incarico ;

non ha avanzato alcuna analoga richiesta, con istanza o altra dichiarazione per le medesime
elezioni.
In fede
Data ...................................................
Firma ......................................................................
(1)

Le donne coniugate potranno indicare il cognome da nubile seguito da quello del marito
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mod. B

Al Sindaco del Comune
di .........................................
SERVIZIO ELETTORALE

Il sottoscritto ............................................................................................……...…........
nato a ......................................................................... il .....................................…...…...........
residente in ................................................. Via .................................................……….........
CAP ................................. telefono ............................................................……......................
Circoscrizione .......................................................... Quartiere .....................................…….
Titolo di studio .................................................... Professione .......................................……..
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo degli Scrutatori predisposto da codesto Comune.
A tale scopo dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Roma, lì .................................................

Firma ..........................................................
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mod.C

MODULO PER LA RICHIESTA DI SPAZI DI AFFISSIONE
DI PROPAGANDA ELETTORALE
(Art. 4 della legge 4 Aprile 1956, n.212 e successive modifiche)

Al Sindaco
del Comune di .......................................................

Il sottoscritto ...................................................................... nato a ..............….................................
il ................................. residente in ............................................. presso .............……...................
nella
sua
qualità
di
coordinatore
del
Circolo
territoriale
…..............................................................
(o altra definizione) chiede che gli vengano assegnate le superfici nei prescritti spazi, a
norma della legge sulla disciplina della propaganda elettorale e sue successive
modificazioni, per effettuarvi affissioni di propaganda elettorale.
La presente richiesta riguarda gli spazi riservati per l’elezione del Consiglio
.................................... nel Comune di ...................................................., che avrà luogo il
........................................ e alla quale il Circolo territoriale richiedente non partecipa
direttamente.
Per ogni comunicazione riguardante l’assegnazione degli spazi si prega di rivolgersi al
Sig. .......................................................... domiciliato in .……….........….........................................
Via .....................................................................…........... Telefono ....................................…........

..................................... addì .................................

Firma ...........................................................

Il presente modulo deve essere presentato entro il 34° giorno antecedente quello della
votazione (art.4 legge 4 aprile 1956, n.212, come sostituita dall’art.3 legge 24 aprile
1975, n.130)
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SEZIONE I

COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 1.000 ABITANTI
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ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI
- comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA LISTA DEI
CANDIDATI
Prima di procedere alla preparazione degli atti, consigliamo la lettura delle istruzioni sottoindicate, redatte in
base alle norme previste dalla legge 25/3/93 n.81 e successive modifiche.
Doc.n.1 - Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
Deve contenere :
a) indicazione del candidato alla carica di Sindaco (cognome, nome, luogo e data di nascita) ;
b) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati al Consiglio Comunale, i quali
debbono essere non meno di 6 e non più di 9, nei comuni fino a 3.000 abitanti. Per le donne coniugate o
vedove aggiungere anche il cognome del marito.
c) numero d’ordine progressivo dei candidati ;
d) indicazione di due delegati per la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso la
Commissione Elettorale Circondariale
Doc.n.2 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Sindaco.
Tale dichiarazione deve essere autenticata.
Doc.n.3 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del singolo candidato al Consiglio Comunale
(una dichiarazione distinta per ciascun candidato)
Ogni dichiarazione di accettazione deve contenere :
 la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun’altra candidatura in altre liste del comune ;
che non si è presentato candidato in più di due comuni ; che non è stato eletto Consigliere in altro
comune e che non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. n. 58 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
 l’autenticazione della firma del candidato. Per i candidati che si trovino all’estero, detta autenticazione
deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.
Doc.n.3/A - Certificato individuale di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di qualsiasi comune della
Repubblica.
La legge stabilisce che il requisito dell’elettorato attivo da parte del candidato, sia per la carica di Sindaco
sia per quella di Consigliere comunale, debba essere comprovato al momento della presentazione della
candidatura. Per questa ragione il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica
costituisce parte integrante della documentazione richiesta e, pertanto, va allegato alla domanda di accettazione
della candidatura.
Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato.
Doc.n.5/A – L’attestazione del Portavoce Nazionale Partito o dei Rappresentanti/e Legali/e (in copia notarile).
L’attestazione del Portavoce Nazionale del Partito può essere rilasciata :
1) al Coordinatore Regionale o provinciale. In questo caso la legge stabilisce che tale qualifica debba risultare da
apposita attestazione, rilasciata dal Portavoce Nazionale del Partito, con atto autenticato da un notaio ; le
istruzioni ministeriali aggiungono che l’attestazione del Portavoce Nazionale del Partito deve essere allegata alla
dichiarazione di presentazione della lista. Tale attestazione può essere contenuta -in copia autenticata, a norma
del D.P.R. n. 445/2000;
2) direttamente a persona di sua fiducia.
Doc.n.6 - Sub-delega per la presentazione della lista (da utilizzare soltanto per presentazione Lista Partito).
Il Coordinatore regionale o provinciale ha facoltà di incaricare una persona di sua fiducia per la
presentazione della lista, con atto autenticato da un notaio.
Doc.n.7 - Contrassegno di lista.
Il modello di contrassegno di lista deve essere depositato in due misure diverse (del diametro, rispettivamente,
di cm10 e di cm 3) ed in triplice copia, al fine di poter essere riprodotto sulle schede e sui manifesti.
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Programma Amministrativo
Come previsto dall’art.3, punto 5) della legge 25/3/93 n.81, all’atto della presentazione della
candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei candidati al Consiglio comunale, deve
necessariamente essere allegato il programma amministrativo, che verrà affisso all’Albo Pretorio.
L’art.30, comma II, della citata legge 81, precisa che il programma amministrativo deve essere
presentato nei comuni superiori a 50.000 abitanti, ovvero nei comuni con popolazione compresa tra 10.000
e 50.000 abitanti ove previsto dallo Statuto e dal Regolamento Comunale.
Per i comuni minori ai 10.000 abitanti si invitano i presentatori della lista ad accertare quanto sopra
ai fini della eventuale presentazione del programma.
Presentazione della lista.
La presentazione deve avvenire dalle ore 8,00 del 30° giorno e sino alle ore 12,00 del 29°
giorno antecedente la data della votazione.
La presentazione della lista del ................................................................................ deve essere effettuata
esclusivamente dal delegato autorizzato dal Coordinatore regionale o provinciale, dal Portavoce
Nazionale del Partito, dal Rappresentante/i Legale/i.

N.B. Il Segretario comunale o chi lo sostituisce, deve per legge, rilasciare una ricevuta dettagliata degli atti consegnati
dal presentatore della lista.

1
0

Simbolo

(doc.n.1)
Elezioni Comunali
(Comuni con popolazione
sino a 1.000 abitanti)

PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI
Il sottoscritto ..............................................................................................................................................................
nato a ................................................................................... il ............................................... domiciliato in
...........................................................................................................
nella
qualità
di
incaricato
del
(*)
.............................................................................. del ............................................. di .................…...................…..........….
dichiara
di
presentare,
per
l’elezione
del
Consiglio
comunale
del
Comune
di
.............................................................., che avrà luogo il giorno ..................................................................…....….........
candidato alla carica di Sindaco il sig. ...........................................................................................................……….....
nato a ............................................................................................ il ........................................................................…….......
Per le predette elezioni il sottoscritto dichiara, altresì, di presentare una lista di n. .............. candidati
alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell’ordine seguenti :
N

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
La lista si contraddistingue con il contrassegno : “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre
righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo
nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno
della quale è riportata la scritta su due righe “con Vendola”, in colore bianco”
Il sottoscritto delega il sig. ............................................................................................……....................................
nato
a
......................................……………...................
il
.................................
domiciliato
in
.......................................................................... e il sig. ....................................................………........................…….
nato a ..........................................………………....................... il .............................................. domiciliato in
................................................................................................., i quali possono assistere, su convocazione della
Commissione Elettorale Circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a
ciascun candidato alla carica di Sindaco ammesso e a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di
designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l’adunanza dei Presidenti di
seggio.
A corredo della presente allega.
a) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco firmata ed autenticata ;
b) numero ....................... dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere comunale
firmate ed autenticate ;
c) numero ...................... certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla
carica di Consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica ;
1
1

d) dichiarazione, sottoscritta dal coordinatore o dal portavoce del partito o dai rappresentanti/e legali/e
del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per
attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro
incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste e le candidature sono presentate
in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ;
e) il modello del contrassegno della lista, in due dimensioni ed in triplice esemplare.
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, il sottoscritto
elegge domicilio presso : ......................................................................................................………....……………...........
.......................................................................................................................................................................................
data ................................................
...................................................................…...........
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig............................................................................................................. nato a ...........................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione di presentazione della lista di candidati per
l’elezione del Consiglio comunale di .....................................................................
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................
....................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

1
2

(doc.n.2)
Elezioni Comunali
(Comuni con popolazione
sino a 1.000 abitanti)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI
CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................
nato a .................................................................................. il ....................................................... dichiara di accettare
la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di ...........................................................................……………..
per le elezioni che si svolgeranno il ............................................................ nella lista recante il contrassegno :
“Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso
minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello;
la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due
righe “con Vendola”, in colore bianco”

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura in altro Comune e di non essere
in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
....................................................................
(firma)
....................................................................
(domicilio)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig
nato
a
.................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di
Sindaco nella lista recante il contrassegno: ............................................................................
per l’elezione del Consiglio comunale di .................................................................
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................
....................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)
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(doc.n.3)
Elezioni Comunali
(Comuni con popolazione
sino a 1.000 abitanti)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI
CANDIDATURA A CONSIGLIERE COMUNALE

Il sottoscritto …...................................................................................................................................................
nato a ......................................................................................................., il ...................................................................
dichiara di accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno : “Cerchio a fondo bianco che riporta
le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde
minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio
è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due righe “con Vendola”, in colore
bianco”

per

l’elezione del Consiglio comunale di .............................................…. che si svolgerà il
..................................................
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste del Comune, di
non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre quello di .................................................... e di non
essere già stato eletto consigliere in altro Comune.
Dichiara, inoltre, di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

....................................................................
(firma)
....................................................................
(domicilio)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig........................................................................................................ nato a .................................................................
........................... il ................................domiciliato in ................................ ................................................ documento
di identificazione ....................................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione di accettazione di candidatura nella lista
recante il contrassegno: “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto
in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con
l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è
riportata la scritta su due righe “con Vendola”, in colore bianco” per l’elezione del Consiglio comunale

di .........…………............
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................
....................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

1
4

(doc.n.6)

Elezioni Amministrative

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Il sottoscritto .......................................................................................................................................................................
nella qualità di (*) .......................................................
DELEGA

Il sig. ........................................................................................, nato a ......................................................................
............................................... il .......................... domiciliato in .................................................................................
......................................................................................................................................................................................
a sottoscrivere e a presentare la lista dei candidati avente il seguente contrassegno :

per la elezione del Consiglio …......................................……………...........................….....………………............. di
.................................................... che avrà luogo il ..................................................
..................................................................
(firma)

(*) coordinatore Regionale o provinciale,

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig....................................................................................................... nato a .................................................................
…........... il ...................... .domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
nella qualità di ........................................................................., della cui identità sono certo, alla sopraestesa
delega per la presentazione della lista così contrassegnata: “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte,
su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in
corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso,
all'interno della quale è riportata la scritta su due righe “con Vendola”, in colore bianco”

per l’elezione del Consiglio …................................................................................................................................. di
.............................................................................................................
Luogo .......................................data ..................................

..........................................................................
nome, cognome e qualifica
NOTAIO

1
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(doc.n. 6/bis)
Elezioni
Comunali-Circoscrizionali

DICHIARAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI CONTRASSEGNATA CON :
“Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso
minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello;
la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due
righe “con Vendola”, in colore bianco”

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................
nato a ......................................................................................il ........................... domiciliato in ....................................
...........................................................................................................................................................................................
in qualità di delegato del ........................................................................ a depositare la dichiarazione di
presentazione della lista di candidati per l’elezione del Consiglio .............................................................................
di ............................................................... che si svolgerà il ........................................................, come risulta dalla
delega al sottoscritto rilasciata dal Sig. ...........................................................................................................................
nella sua qualità di ................................……….........……......... del .................................................................................

ATTESTA

che la lista dei candidati recante il contrassegno :

per la elezione del Consiglio .....……………………………… di .................................................... che avrà luogo il
........................................................, è presentata in nome e per conto del ...................................................................
Data...........................................

.......................................................................
(firma autenticata)

1
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SEZIONE II

COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI

1
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ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI
- comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA LISTA DEI
CANDIDATI
Prima di procedere alla preparazione degli atti, si consiglia la lettura delle istruzioni riportate di seguito,
redatte in base alle norme previste dalla legge 25/3/93 n.81 e successive modifiche.
Doc. n.1 - Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
Deve contenere:
a) indicazione del candidato alla carica di Sindaco (cognome, nome, luogo e data di nascita);
b) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati al Consiglio Comunale, i quali debbono
essere :

non meno di 6 e non più di 9 nei comuni fino a 3.000 abitanti;

non meno di 9 e non più di 12, nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;

non meno di 12 e non più di 16, nei comuni da 10.001 a 15.000 abitanti;
Per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito.
c) numero d’ordine progressivo dei candidati ;
d) indicazione di due delegati di lista per la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso la
Commissione Elettorale Circondariale.
Doc. n.1/A - Atto separato
Alla dichiarazione di presentazione della lista devono essere allegati, e ne fanno parte integrante, i moduli per
la raccolta delle firme dei sottoscrittori della candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei candidati al Consiglio
Comunale.
Si riporta, di seguito, il quadro relativo al numero dei sottoscrittori:
POPOLAZIONE
MINIMO
MASSIMO
da 1.000 a 2.000
25
50
da 2.001 a 5.000
30
60
da 5.001 a 10.000
60
120
da 10.001 a 20.000
100
200
FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni, per le quali, ovviamente, la data di
autenticazione delle firme deve coincidere o essere posteriore a quella del Documento n.1 di presentazione della
lista.
L'atto separato, utile alla raccolta delle sottoscrizioni, deve indicare sempre i candidati della lista.
Doc. n.2 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Sindaco.
Tale dichiarazione deve essere autenticata.
Doc. n.3 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del singolo candidato al Consiglio Comunale
(una dichiarazione distinta per ciascun candidato)
Ogni dichiarazione di accettazione deve contenere:

la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura in altre liste del comune; che
non si è presentato candidato in più di due comuni; che non è stato eletto Consigliere in altro comune e che non
si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'autenticazione della firma del candidato. Per i candidati che si trovino all'estero, detta autenticazione deve
essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.
Doc. n.3/A - Certificato individuale di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di qualsiasi comune della
repubblica
La legge stabilisce che il requisito dell'elettorato attivo da parte del candidato, sia per la carica di Sindaco sia
per quella di Consigliere comunale, debba essere comprovato al momento della presentazione della candidatura.
Per questa ragione il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, costituisce

parte integrante della documentazione richiesta e, pertanto, va allegato alla domanda di accettazione
della candidatura.
Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato.
1
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Doc. n.3/B - Certificati individuali o collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.
Anche se nella dichiarazione di presentazione dei sottoscrittori viene indicato il comune nelle cui
liste elettorali essi sono iscritti, è comunque indispensabile presentare certificati elettorali, individuali o
collettivi, per ognuno di loro.
Doc. n.5/A - Attestazione del Portavoce Nazionale del Partito o dei Rappresentanti/e legali/e (in copia
notarile)
L'attestazione può essere rilasciata:
1) al Coordinatore Regionale o provinciale. In questo caso la legge stabilisce che tale qualifica debba
risultare da apposita attestazione, rilasciata dal Portavoce Nazionale del Partito, con atto autenticato
da un notaio; le istruzioni ministeriali aggiungono che l'attestazione del Portavoce Nazionale del Partito
deve essere allegata alla dichiarazione di presentazione della lista. Tale attestazione può essere
contenuta in copia autenticata, a norma del D.P.R. n. 445/2000;
2) direttamente a persona di sua fiducia.
Doc. n.6 - Sub-delega per la presentazione della lista (da utilizzare soltanto per presentazione Lista Partito).
Il Coordinatore Regionale o provinciale ha facoltà di incaricare una persona di sua fiducia per la
presentazione della lista, con atto autenticato da un notaio.
Doc.n.7 - Contrassegno di lista
Il modello di contrassegno di lista deve essere depositato in due misure diverse (nel diametro,
rispettivamente, di cm10 e di cm 3) ed in triplice copia, al fine di poter essere riprodotto sulle schede e sui
manifesti.
Doc. n. 8 - Bilancio preventivo di spesa
Tale adempimento, previsto in ogni caso per i Comuni con più di 50.000 abitanti, si estende anche
ai Comuni con oltre 10.000 abitanti, qualora esplicitamente previsto dal rispettivo statuto o regolamento
(art.30, comma II, legge 25/3/93 n.81).
Tale bilancio dovrà essere redatto considerando le spese previste per l'intera lista dei candidati,
compreso il candidato alla carica di Sindaco.
Programma Amministrativo
Come previsto dall'art.3, punto 5) della legge25/3/93 n.81, all'atto della presentazione della
candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei candidati al Consiglio Comunale, deve essere
necessariamente allegato il programma amministrativo, che verrà affisso all'Albo Pretorio.
Presentazione della lista
La presentazione deve avvenire dalle ore 8,00 del 30° giorno e sino alle ore 12,00 del 29° giorno
antecedente la data della votazione (dalle ore 8.00 di venerdì ........... alle ore 12 di sabato ............)
La presentazione della lista del ................................................................... deve essere effettuata
esclusivamente dal delegato autorizzato dal Coordinatore Regionale o provinciale o dal Portavoce
Nazionale del Partito o dal/i Rappresentante/i legale/i.

N.B. Il Segretario comunale o chi lo sostituisce, deve per legge, rilasciare una ricevuta dettagliata degli atti consegnati
dal presentatore della lista.
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Simbolo

(doc.n1)
Elezioni Comunali
(Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

ATTO PRINCIPALE

PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI
I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di .................................................................
nel numero di ............................, risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio
ed in numero di ................................ atti separati, nonché da numero ................... dichiarazioni, rese nelle
forme indicate al quarto comma dell’art.28 del T .U. 16 maggio 1960 n.570, come modificato dall’art.4,
comma 7, della legge 11 agosto 1991, n.271, dichiarano di presentare, per l’elezione del Consiglio
comunale del Comune di ...........……………...............…………………................... che avrà luogo il giorno
........................………....... candidato alla carica di Sindaco il sig. ..................................…….......................................
nato a .............................…...............................….............................. il .................................................................................
Per le predette elezioni i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero
................................. candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell’ordine seguenti :
N.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
0

La lista si contraddistingue con il contrassegno : “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su
tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in
corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore
rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due righe “con Vendola”, in colore bianco”

Delegano il sig. .............................................................nato a ................................................................. il
................................. domiciliato in ...................…..........................................................................................................
e il sig. ...................................................................................nato a ..............................................................................
il ................................... domiciliato in .............................................................................................................................,
i quali possono assistere, su convocazione della Commissione Elettorale Circondariale, alle operazioni di
sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Sindaco ammesso e a
ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio
elettorale e presso l’adunanza dei Presidenti di seggio.
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, altra presentazione di
candidatura ed a corredo della presente allegano :
a) numero ..................... certificati, dei quali numero ...................... collettivi, comprovanti l’iscrizione dei presentatori
nelle liste elettorali del Comune ;
b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco firmata ed autenticata ;
c) numero ...................... dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere comunale, firmate ed
autenticate ;
d) numero .......................... certificati, attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di
Consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica ;
e) dichiarazione, sottoscritta dal Coordinatore del partito o dai rappresentanti/e legali/e del gruppo politico o dai
coordinatori o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o
segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio,
attestante che le liste e le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ;
f) il modello del contrassegno della lista, in due dimensioni ed in triplice esemplare.
g) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo Pretorio.
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, il sottoscritto elegge
domicilio presso : ......................................................................................................................................………....
data ................................................

2
1

Elenco dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori sono informati , ai sensi dell’art.13 del d. legislativo 30.06.2003, n.196, che il/i promotore/i della sottoscrizione
è/sono ……………………………………………………………………..……………….. con sede in …………………………..…… (1).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le
sole finalità previste dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti dagli articoli 7,8,9 e 10 del d. legislativo 30.06.2003, n.196 e successive modificazioni.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

2
2

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196, ai soli fini
sopraindicati.
(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

2
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Elenco dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori sono informati , ai sensi dell’art.13 del d. legislativo 30.06.2003, n.196, che il/i promotore/i della sottoscrizione
è/sono ……………………………………………………………………..……………….. con sede in …………………………..…… (1).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno util izzati per le
sole finalità previste dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti dagli articoli 7,8,9 e 10 del d. legislativo 30.06.2003, n.196e successive modificazioni.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196, ai soli fini
sopraindicati.
(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000 attesto che gli elettori sopra indicati
(n. ........................................................................................)
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.
..............................., addì ...................................

Timbro

..................................................................................
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che
procede alla autenticazione.
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Simbolo

(doc. n.1/A)
Elezioni Comunali
(Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

ATTO SEPARATO

Elenco n. .......................... dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno : “Cerchio a
fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo,
“ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta
inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due righe “con
Vendola”, in colore bianco”

per l’elezione del Consiglio comunale di .............................................................…........................................................
La lista dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione, è
collegata con la candidatura alla carica di Sindaco del sig. ............................................................................……
...................................................................... per l’elezione che avrà luogo il ..................................................................
N.
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Delegano il Sig. …………………………….……………………………. nato a ………...............…………….…………....
il ………………………..….., domiciliato in …………………………………………………………………..…….. e
…………………………………………………………………….. nato a ………………..............................…………………
il ……………………..………, domiciliato in ………..……………….................……………………………………………...
già indicati nell’atto principale.

il

Sig.
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Elenco dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori sono informati , ai sensi dell’art.13 del d. legislativo 30.06.2003, n.196, che il/i promotore/i della sottoscrizione
è/sono ……………………………………………………………………..……………….. con sede in …………………………..…… (1).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno util izzati per le
sole finalità previste dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti dagli articoli 7,8,9 e 10 del d. legislativo 30.06.2003, n.196e successive modificazioni.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196, ai soli fini
sopraindicati.
(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.
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Elenco dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori sono informati , ai sensi dell’art.13 del d. legislativo 30.06.2003, n.196, che il/i promotore/i della sottoscrizione
è/sono ……………………………………………………………………..……………….. con sede in …………………………..…… (1).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno util izzati per le
sole finalità previste dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti dagli articoli 7,8,9 e 10 del d. legislativo 30.06.2003, n.196e successive modificazioni.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196, ai soli fini
sopraindicati.
(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.
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Elenco dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori sono informati , ai sensi dell’art.13 del d. legislativo 30.06.2003, n.196, che il/i promotore/i della sottoscrizione
è/sono ……………………………………………………………………..…………. con sede in …………………………..………… (1).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le
sole finalità previste dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti dagli articoli 7,8,9 e 10 del d. legislativo 30.06.2003, n.196e successive modificazioni.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196, ai soli fini
sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000 attesto che gli elettori sopra indicati
(n. ...............................................................................),
(indicare il numero in cifre ed in lettere)

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.
..............................., addì ...................................

...........................................................................
Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che
procede alla autenticazione.

(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

2
8

(doc. n. 2)
Elezioni Comunali
(Comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI
CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto ......................................................................................................................................…....................
nato a .................................................................................. il ....................................................... dichiara di accettare
la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di ................................….............................................................
per le elezioni che si svolgeranno il ................................................................... nella lista recante il contrassegno :
“Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso
minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello;
la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due
righe “con Vendola”, in colore bianco”

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura in altro Comune e di non essere
in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
....................................................................
(firma)
....................................................................
(domicilio)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig................................................................................................... nato a ......................................................................
il ......................................domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di
Sindaco nella lista recante il contrassegno:

per l’elezione del Consiglio comunale di .......................................................................…
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................
.........................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

(doc.n.3)
2
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Elezioni Comunali

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI
CANDIDATURA A CONSIGLIERE COMUNALE

Il sottoscritto ..................................................................................
nato a ......................................................................................................., il .....................................................…...........
dichiara di accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno :
“Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso
minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello;
la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due
righe “con Vendola”, in colore bianco”

per l’elezione del Consiglio comunale di ................................................................................. che si svolgerà il
.......................…………….....................
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste del Comune, di
non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre quello di .................................................... e di non
essere già stato eletto consigliere in altro Comune.
Dichiara, inoltre, di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

....................................................................
(firma)
....................................................................
(domicilio)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig.....................................................................................
nato a .................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione di accettazione di candidatura nella lista
recante il contrassegno:

per l’elezione del Consiglio comunale di ............…………….......................................................……………………
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................
.........................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)
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(doc.n.6)

Elezioni Amministrative

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................................
nella qualità di (*) ....................................................................................................................................................................…
DELEGA
Il sig. ......................................................................., nato a ....................................................................................
il ......................................, domiciliato in .....................................................................................................................................
a sottoscrivere e a presentare la lista dei candidati avente il seguente contrassegno :

per la elezione del Consiglio .......................……………………………............... di ......................………….......................... che
avrà luogo il ……………............................................

..................................................................
(firma)
(*) Coordinatore Regionale o provinciale, Coordinatore o
Commissario Provinciale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig................................................................................... nato a .....................................................................................
il ................................domiciliato in .....................................................................................................
documento di identificazione .............................................................................................................
nella qualità di ........................................................................., della cui identità sono certo, alla sopraestesa delega per la
presentazione della lista così contrassegnata :

per l’elezione del Consiglio.............................................di ..................................................................................
Luogo .......................................data ..................................

..........................................................................
nome, cognome e qualifica
NOTAIO
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(doc.n. 6/bis)
Elezioni
Comunali e/o Circoscrizionali

DICHIARAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI CONTRASSEGNATA
CON : “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in
rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a
pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta
su due righe “con Vendola”, in colore bianco”

Il sottoscritto ...............................................................….........................................
nato a .............................................…................................ il ......................................................................
domiciliato in ........................................................................................…..…....................................................
in qualità di delegato del ............................................................. a depositare la dichiarazione di presentazione
della lista di candidati per l’elezione del Consiglio .........................................................................………………........
di ............................................................................ che si svolgerà il ....................................... come risulta dalla
delega al sottoscritto rilasciata dal Sig. .................................................................................................…………….......
nella sua qualità di ............................................……………..................... del ..................................................... di
...............……………………………………...............……................................................................

ATTESTA

che la lista dei candidati recante il contrassegno :

per la elezione del Consiglio ...............................…………………… di ...........................................…………........ che
avrà luogo il ........................................................, è presentata in nome e per conto del
.........................................................................................................................
Data...........................................
.......................................................................
(firma autenticata)

3
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SEZIONE III

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
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ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI
- comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA LISTA DEI
CANDIDATI
Prima di procedere alla preparazione degli atti, si consiglia la lettura delle istruzioni di seguito
riportate, redatte in base alle norme previste dalla legge 25/3/93 n.81 e successive modifiche.
Doc. n.1 - Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
Deve contenere:
a) indicazione del candidato alla carica di Sindaco (cognome, nome, luogo e data di nascita);
b) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati al Consiglio Comunale, i quali
debbono essere:
 non meno di 11 e non più di 16 nei comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;
 non meno di 16 e non più di 24, nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano
capoluoghi di provincia;
 non meno di 21 e non più di 32, nei comuni con popolazione superiore a 100.001 abitanti e
fino a 250.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, siano
capoluoghi di provincia;
 non meno di 24 e non più di 36, nei comuni da 250.001 a 500.000 abitanti;
 non meno di 27 e non più di 40, nei comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
 non meno di 32 e non più di 48, nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti;
Per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito.
c) numero d'ordine progressivo dei candidati;
d) indicazione di due delegati per la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso
l'Ufficio Centrale e per effettuare la dichiarazione di collegamento;
e) firma della persona incaricata dal Coordinatore regionale o provinciale di presentare la lista;
f) autentica della firma della persona di cui sopra.
Doc. n.1/A - Atti separati
Alla dichiarazione di presentazione della lista devono essere allegati, e ne fanno parte integrante, i
moduli per la raccolta delle firme dei sottoscrittori della candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei
candidati al Consiglio Comunale.
Si riporta, di seguito, il quadro relativo al numero dei sottoscrittori:

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
POPOLAZIONE
da10.001 e 20.000
da 20.001 a 40.000
da 40.001 a 100.000
da 100.001 a 500.000
da 500.001 a 1.000.000
superiore a 1.000.000

MINIMO
100
175
200
350
500
1.000

MASSIMO
200
350
400
700
1.000
1.500

Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni, per le quali, ovviamente,
la data di autenticazione delle firme deve coincidere o essere posteriore a quella del Documento n.1 di
presentazione della lista.
L'atto separato, utile alla raccolta delle sottoscrizioni, deve indicare sempre i candidati della lista.
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Doc. n.2 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Sindaco.
Il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare:
a) di non essersi presentato candidato in altro comune e di non trovarsi in alcune delle condizioni previste
dall’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) di collegarsi con la lista che lo presenta e con le altre liste.
Doc. n.3 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del singolo candidato al Consiglio
Comunale (una dichiarazione distinta per ciascun candidato)
Ogni dichiarazione di accettazione deve contenere:
 oltre l'accettazione, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura
in altre liste del comune; che non si è presentato candidato in più di due comuni; che non è stato
eletto Consigliere in altro comune e che non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 l'autenticazione della firma del candidato. Per i candidati che si trovino all'estero, detta
autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.
Doc. n.3/A - Certificato individuale di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di qualsiasi comune della
repubblica
La legge stabilisce che il requisito dell'elettorato attivo da parte del candidato, sia per la carica di
Sindaco sia per quella di Consigliere comunale, debba essere comprovato al momento della
presentazione della candidatura. Per questa ragione il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di
qualsiasi comune della Repubblica, costituisce parte integrante della documentazione richiesta e,
pertanto, va allegato alla domanda di accettazione della candidatura.
Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato.
Doc. n.3/B - Certificati individuali o collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.
Anche se nella dichiarazione di presentazione dei sottoscrittori viene indicato il comune nelle cui
liste elettorali essi sono iscritti, è comunque indispensabile presentare certificati elettorali, individuali o
collettivi, per ognuno di loro.
Doc. n.4 - Dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco
Tale dichiarazione deve effettuarsi congiuntamente dai delegati della lista.
Doc. n. 5- 5/A - Attestazione del Portavoce Nazionale del Partito o dei Rappresentanti/e legali/e (in copia
notarile)
L'attestazione può essere rilasciata:
1) al Coordinatore Regionale o provinciale. In questo caso la legge stabilisce che tale qualifica debba
risultare da apposita attestazione, rilasciata dal Portavoce Nazionale del Partito, con atto autenticato
da un notaio; le istruzioni ministeriali aggiungono che l'attestazione del Portavoce Nazionale del Partito
deve essere allegata alla dichiarazione di presentazione della lista. Tale attestazione può essere
contenuta in copia autenticata, a norma del D.P.R. n. 445/2000;
2) direttamente a persona di sua fiducia.
Doc. n.6 - Sub-delega per la presentazione della lista (da utilizzare soltanto per presentazione Lista Partito)
Il Coordinatore Regionale o provinciale ha facoltà di incaricare una persona di sua fiducia per la
presentazione della lista, con atto autenticato da un notaio.
Doc. n.6/bis - Dichiarazione del Presentatore della lista
Tale dichiarazione deve essere necessariamente firmata dal presentatore della lista ed allegata
alla documentazione
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Doc.n.7 - Contrassegno di lista
Il modello di contrassegno di lista deve essere depositato in due misure diverse (nel diametro,
rispettivamente, di cm10 e di cm 3) ed in triplice copia, al fine di poter essere riprodotto sulle schede e sui
manifesti.
Doc. n. 8 - Bilancio preventivo di spesa
Tale adempimento, previsto in ogni caso per i Comuni con più di 50.000 abitanti, si estende anche
ai Comuni con oltre 10.000 abitanti, qualora esplicitamente previsto dal rispettivo statuto o regolamento
(art.30, comma II, legge 25/3/93 n.81). Tale bilancio dovrà essere redatto considerando le spese previste
per l'intera lista dei candidati, compreso il candidato alla carica di Sindaco.
Programma Amministrativo
Come previsto dall'art.3, punto 5) della legge25/3/93 n.81, all'atto della presentazione della
candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei candidati al Consiglio Comunale, deve essere
necessariamente allegato il programma amministrativo, che verrà affisso all'Albo Pretorio.
Presentazione della lista
La presentazione deve avvenire dalle ore 8,00 del 30° giorno e sino alle ore 12,00 del 29° giorno
antecedente la data della votazione.
La presentazione della lista ................................................................... deve essere effettuata
esclusivamente dal delegato autorizzato dal Coordinatore Regionale o provinciale, dal Portavoce
Nazionale del Partito, dal/i Rappresentante/i legale/i.

N.B.: Ad avvenuta presentazione della documentazione relativa alla lista e alle candidature deve essere
richiesta una dettagliata ricevuta del materiale consegnato alla segreteria comunale. L’importanza della
ricevuta suindicata e di quanto in essa trascritto è di particolare rilevanza ai fini di eventuale contenzioso
che potrebbe insorgere dopo l’eventuale presentazione della lista medesima.
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Simbolo

(doc. n.1)
Elezioni Comunali
(Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

ATTO PRINCIPALE

PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI
I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di .................................................................
nel numero di ............................, risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio
ed in numero di ................................ atti separati, nonché da numero ................... dichiarazioni, rese nelle
forme indicate al quarto comma dell’art.28 del T .U. 16 maggio 1960 n.570, come modificato dall’art.4,
comma 7, della legge 11 agosto 1991, n.271, dichiarano di presentare, per l’elezione del Consiglio
comunale del Comune di ........................................................
che avrà luogo il giorno
..........................……………… candidato alla carica di Sindaco il sig. ..................
nato a .......................................................................................... il ...........................................................................
Per le predette elezioni i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero
................................. candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell’ordine seguenti :
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
3
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Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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La lista si contraddistingue con il contrassegno : “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre
scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo,
“LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita
con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due righe “con Vendola”, in colore bianco”

Delegano il sig. .....................................................................................................................................……...........
nato a ...........................………........………........... il .........................................
domiciliato
in
…...........................……………………………………………………………………………………...........................................
............................
e il sig. ....................................................................................……
nato a ...........................………........………........... il .........................................
domiciliato
in
…...........................……………………………………………………………………………………...........................................
............................ i quali possono assistere, su convocazione della Commissione Elettorale Circondariale, alle
operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Sindaco
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. 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.
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, altra presentazione di
candidatura ed a corredo della presente allegano :
a) numero ..................... certificati, dei quali numero ...................... collettivi, comprovanti l’iscrizione dei
presentatori nelle liste elettorali del Comune ;
b) numero .......................... certificati, attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla
carica di Consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica
c) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco firmata ed autenticata e
dichiarazione contestuale del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di
candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni :
1)........................................................................................................................................................................................
2)........................................................................................................................................................................................
3)........................................................................................................................................................................................
4)........................................................................................................................................................................................
5)........................................................................................................................................................................................
d) numero ...................... dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere comunale,
firmate ed autenticate ;
e) dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di
Sindaco
f) dichiarazione, sottoscritta dal Coordinatore del partito o dai rappresentanti/e legali/e del gruppo
politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei
rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con
mandato autenticato da notaio, attestante che le liste e le candidature sono presentate in nome e per
conto del partito o gruppo politico stesso ;
g) il modello del contrassegno della lista, in due dimensioni ed in triplice esemplare.
h) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo Pretorio.
i) bilancio preventivo delle spese di cui all’art.30, comma II, delle legge 25 marzo 1993, n.81
(limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ovvero nei comuni con
popolazione compresa tra i 10.000 ed i 50.000 abitanti ove previsto da relativo statuto o regolamento
comunale).
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, il sottoscritto
elegge domicilio presso : ..........................................................................................……..................................................
...........................................................................................................................................................................................
data ................................................
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Elenco dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori sono informati , ai sensi dell’art.13 del d. legislativo 30.06.2003, n.196, che il/i promotore/i della sottoscrizione
è/sono ……………………………………………………………………..…………… con sede in …………………………..………… (1).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le
sole finalità previste dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti dagli articoli 7,8,9 e 10 del d. legislativo 30.06.2003, n.196e successive modificazioni.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196, ai soli fini
sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma del D.P.R. n. 445/2000 attesto che gli elettori sopra indicati (n. .....................................……..........),
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

..............................., addì ...................................
..........................................................................
Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che procede alla autenticazione.

(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.
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Simbolo
Elezioni Comunali
(Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

ATTO SEPARATO

PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI
Elenco n. .......................... dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno : “Cerchio a
fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo,
“ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta
inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due righe “con
Vendola”, in colore bianco”

per l’elezione del Consiglio comunale di .........................................................................................................................
La lista dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione, è
collegata con la candidatura alla carica di Sindaco del sig. ....................................................................................
...................................................................... per l’elezione che avrà luogo il ...................................................................
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
4
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Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Delegano il Sig. ………………………….………………………………. nato a …………………...............….……………
il ………………………..….., domiciliato in ………………………………………………..................………………..……....
e il Sig. ……………………………………………………………….. nato a …................……………………………………
il ……………………..………, domiciliato in …………………………...............…………………………………………...…
già indicati nell’atto principale.
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Elenco dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori sono informati , ai sensi dell’art.13 del d. legislativo 30.06.2003, n.196, che il/i promotore/i della sottoscrizione
è/sono ………………………………………………………………..……………….. con sede in …………………………..………… (1).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le
sole finalità previste dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti dagli articoli 7,8,9 e 10 del d. legislativo 30.06.2003, n.196e successive modificazioni.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196, ai soli fini
sopraindicati.
(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.
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Elenco dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori sono informati , ai sensi dell’art.13 del d. legislativo 30.06.2003, n.196, che il/i promotore/i della sottoscrizione
è/sono ………………………………………………………………………………….. con sede in …………………………..………… (1).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno util izzati per le
sole finalità previste dal T.U. 16.5.1960, n. 570 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti dagli articoli 7,8,9 e 10 del d. legislativo 30.06.2003, n.196e successive modificazioni.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo 30/06/2003 n.196, ai soli fini
sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000 attesto che gli elettori sopra indicati (n. ..................................................),
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.
..............................., addì ...................................

................................................................................
Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che
procede alla autenticazione.

(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.
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(doc. n. 2)
Elezioni Comunali
(Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI
CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO
Il sottoscritto ..............................................................................................................................................................
nato a .................................................................................. il ....................................................... dichiara di accettare
la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di .................................................................................................
per le elezioni che si svolgeranno il ...................................................................
Dichiara, altresì, che la presente candidatura è collegata alla lista di candidati al Consiglio
comunale recante il contrassegno :
1 - “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso
minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello;
la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due
righe “con Vendola”, in colore bianco”
2
3
4

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non essersi presentato candidato in altro Comune e di non essere in
alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
....................................................................
(firma)
....................................................................
(domicilio)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig..................................................................................... nato a .................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di
Sindaco per l’elezione del Consiglio comunale di .........................................................................................................
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................
.........................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

4
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(doc.n.3)
Elezioni Comunali

(Comuni con popolazione
superiori a 15.000 abitanti)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI
CANDIDATURA A CONSIGLIERE COMUNALE

Il sottoscritto .......................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................., il .......................................................

dichiara di accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno : “Cerchio a fondo
bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo,
“ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta
inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due righe “con
Vendola”, in colore bianco”

per l’elezione del Consiglio comunale di ..................................................................................... che si svolgerà il
.............................................................
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste del Comune, di
non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre quello di .................................................... e di non
essere già stato eletto consigliere in altro Comune.
Dichiara, inoltre, di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n267.

....................................................................
(firma)
....................................................................
(domicilio)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig....................................................................................... nato a .................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione di accettazione di candidatura per l’elezione
del Consiglio comunale
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................
.........................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)
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(doc.n.4)
Elezioni Comunali

DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DELLA LISTA PER IL COLLEGAMENTO
CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

I sottoscritti, il sig..........................................................................................................................................
nato a ................................................... il ................... domiciliato in ……..............………………...............................
e il sig. ....................................................................................................
nato a .................................................... il ................... domiciliato in ……..............……………….....................
delegati della lista recante il seguente contrassegno :
“Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso
minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello;
la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due
righe “con Vendola”, in colore bianco”

dichiarano che in occasione delle elezioni del Consiglio comunale di ....................................................................
che avranno luogo il ...................................................., la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata alla
candidatura alla carica di Sindaco del sig. .............................................................................................................…..

............................................................................

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig............................................................................................ nato a .................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
e del sig..................................................................................................... nato a ......................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
delle cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione per il collegamento con il candidato alla
carica di Sindaco per la elezione del Consiglio Comunale di .....................................................................................
Gli stessi sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare
incontro in caso di dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................
........................................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)
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(doc.n.6)

Elezioni Amministrative
sub delega

DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI
Il sottoscritto

nella qualità di Coordinatore Provinciale di Sinistra Ecologia Libertà
DELEGA
Il sig. ........................................................................................., nato a .......................................................................
il ...................................................., domiciliato in .................…..........................................................................................
(effettivo)
Il sig. ........................................................................................., nato a .......................................................................
il ...................................................., domiciliato in .................…..........................................................................................
(supplente)
a presentare la lista dei candidati avente il seguente contrassegno : “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte,
su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’
in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore
rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due righe “con Vendola”, in colore bianco”
, per la elezione del Consiglio ................................................ di ....................................................che avrà luogo il 15 e 16
maggio 2011

..................................................................
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del sig.................................
nato a
il
domiciliato in............................................................................................ nella qualità di Coordinatore Provinciale e quindi
incaricato della nomina dei presentatori delle liste con il contrassegno di Sinistra Ecologia Libertà, per le elezioni
amministrative del 15 e 16 maggio 2011
e che tale carica risulta da attestazione, autenticata da notaio, del Presidente Nazionale Nicola Vendola, con la
quale si autorizza anche l’uso del nome “Vendola”, attestazione che mi è stata esibita in originale e che ho restituito.
Luogo .......................................data ..................................

..........................................................................
nome, cognome e qualifica
NOTAIO

Timbro

4
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(doc.n. 6/bis)
Elezioni
Comunali-Circoscrizionali

DICHIARAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI CONTRASSEGNATA
CON “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in
rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a
pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta
su due righe “con Vendola”, in colore bianco”

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................
nato a .................................................................................................il ....................................................…................
domiciliato in .........................................................................................................................................................
in qualità di delegato del .............................................................................. a depositare la dichiarazione di
presentazione della lista di candidati per l’elezione del Consiglio .............................................................................
di ............................................................... che si svolgerà il ........................................................, come risulta dalla
delega al sottoscritto rilasciata dal Sig. .....................................................................................................………….......
nella sua qualità di ................................................................................ del ...........................................................
di …….......................................................................................................

ATTESTA

che la lista dei candidati recante il contrassegno : “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre
scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo,
“LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita
con colore rosso, all'interno della quale è riportata la scritta su due righe “con Vendola”, in colore bianco”

per la elezione del Consiglio ....................................... di ....................................................che avrà luogo il
................................................., è presentata in nome e per conto del ..........................................................................

Data...........................................
.......................................................................
(firma autenticata)
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MODALITA’ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
E
MODELLI PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA E DEL
CANDIDATO A SINDACO

5
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MODALITA’ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA COMUNALI
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
La possibilità di nominare i rappresentanti del gruppo di candidati alle elezioni provinciali e delle liste
comunali è stabilita dal T.U. n. 570 all’art. 32, IX comma, n.4, e dalla legge 21 marzo 1990 n.53 all’art.16, III comma, i
quali prevedono che le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali devono contenere le indicazioni di due delegati autorizzati ad effettuare le designazioni dei
rappresentanti presso ciascun seggio e presso gli Uffici all’uopo competenti.
La designazione dei rappresentanti non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse del
candidato o della lista : i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali, ma vigilano per la
tutela degli interessi del rispettivo gruppo/candidato/lista contro eventuali irregolarità nello svolgimento delle
operazioni elettorali.
Per realizzare tale obiettivo è quindi necessario che il partito e i candidati, in particolare, si dotino in tutti i
seggi dei propri rappresentanti.
La facoltà di nominare i rappresentanti spetta pertanto ai due delegati indicati nella dichiarazione di
presentazione della lista e dei gruppi di candidati.

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI
La designazione dei rappresentanti è effettuata in forma diretta dai delegati su appositi moduli (vedi allegati
n. 1 e 2, comunali e circoscrizionali e allegato n. 4, provinciali) ed autenticata da uno dei soggetti indicati dall’art. 14
della legge 21 marzo 1990 n.53.
Tale designazione può essere fatta anche per mezzo di persone espressamente autorizzate “in forme
autentica”, dai delegati medesimi solo per la elezione del consiglio provinciale (vedi allegato n.5), attraverso
l’autentica della firma effettuata da un notaio, il quale fa menzione dell’avvenuta esibizione del verbale di ricevuta
del deposito della lista di candidati da parte dei delegati stessi.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo copia del
verbale di ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del tribunale e dalla Cancelleria della Corte di Appello o dai comuni
all’atto del deposito della lista e delle candidature.
I designati dai delegati potranno esibire, ai fini dell’autenticazione della designazione dei rappresentanti (vedi
allegato n. 6) ad uno dei soggetti di cui all’art.14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n.53, una copia conforme
della autorizzazione dei delegati del gruppo per la designazione dei rappresentanti di gruppo e di candidato (vedi
allegato n.5) rilasciata all’atto del deposito delle liste o dei gruppi di candidature.
Per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale la designazione dei rappresentanti deve
necessariamente essere fatta, solo in forma diretta, dai delegati.
La designazione può essere fatta per due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente.

PRESENTAZIONE DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA O DEI GRUPPI DI CANDIDATI AGLI
UFFICI COMPETENTI
La designazione dei rappresentanti della lista e dei gruppi di candidati presso i seggi deve essere presentata
al Segretario del Comune entro il venerdì antecedente il giorno della elezione.
Tale designazione può essere effettuata anche direttamente ai Presidenti di Seggio il sabato pomeriggio alle
ore 16,00, al momento della costituzione del seggio, oppure la mattina del giorno delle elezioni, purché prima
dell’inizio delle operazioni di voto (ore 7,00).
Inoltre devono essere designati un rappresentante effettivo ed uno supplente per i seguenti Uffici :

a) 1. all’Ufficio Elettorale circoscrizionale (Elezioni provinciali)
2. all’Ufficio Elettorale centrale presso la Corte di Appello presentazione degli atti di designazione

dei
rappresentanti dei gruppi di candidati per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale.

b) all’Ufficio Elettorale centrale presso la Segreteria del Comune i rappresentanti di lista per la elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale.
Le suddette designazioni devono essere effettuate entro le ore 12,00 della domenica giorno della votazione
presso i rispettivi uffici.
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REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI CANDIDATO O DI LISTA
I requisiti per poter adempiere alle funzioni di rappresentante presso il seggio e presso gli uffici elettorali sono :
 la qualità di elettore della Provincia e del Comune per i rappresentanti della lista per le elezioni provinciali e
comunali
 la qualità di elettore della circoscrizione per i rappresentanti di lista per le elezioni circoscrizionali
E’ necessario che il requisito richiesto sia documentato dall’esibizione del certificato elettorale.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, è comunque consentito che nei seggi elettorali la stessa persona
svolga funzioni di rappresentante di lista per più tipi di consultazione.
In tal caso i delegati delle liste potranno provvedere a designare i rappresentanti di lista anche con un unico
atto.
Diversamente gli atti di nomina devono essere distinti per ogni tipo di elezione (Provinciale, Comunale e
Circoscrizionale).
Al fine di consentire ai rappresentati di esprimere il proprio voto per tutti i tipi di elezione che hanno luogo
contemporaneamente nella sezione elettorale del designato, il rappresentante dovrà essere scelto tra gli elettori
dell’organismo da eleggere avente competenza territoriale più ristretta (elezione circoscrizionale).
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All. 1
Elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali
Elezioni dei Consigli Circoscrizionali

Al Segretario Comunale
di ...............................................................................
Al Presidente della sezione elettorale n. ..............
del Comune di ........................................................

I sottoscritti ..........................................................................…….............................................................
delegati della lista contraddistinta con: “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine,
dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero
maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno
della quale è riportata la scritta su due righe “con Vendola”, in colore bianco”
per l’elezione del Sindaco, del Consiglio comunale di ............................................................. designano quali
rappresentanti della lista stessa presso la suddetta sezione elettorale n ..................................di codesto Comune :
il sig. ...............................................................................................................................................................................................
nato a .................................................................................................................................... il ..............................................
domiciliato in .....................................................................................................................rappresentante effettivo ed il sig.
.....................................................................................................................…………....................................................
nato a .........................................................…….................................................. il ..............................................................
domiciliato in .....................................................................................................................……...........rappresentante supplente
La presente delega è valida anche in occasione dell’eventuale votazione di ballottaggio per l’elezione del
Sindaco prevista per il .............................................................
.......................................................................

.......................................................................

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig.............................................................................................. nato a .....................................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................ documento di
identificazione ...............................................................................................................
e del sig .............................................................................................. nato a ...........................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................ documento di
identificazione ...............................................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa designazione.
Luogo .......................................... data ....................................
.......................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)
N.B. I Rappresentanti di lista debbono consegnare il presente atto di designazione direttamente al Presidente del Seggio, il sabato
pomeriggio, alle ore 16,00, durante le operazioni di firma delle schede di votazione, oppure, la mattina della domenica, purchè
prima dell’inizio della votazione.
Si ricorda, inoltre, che la designazione resta valida anche per la votazione di ballottaggio
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All. 2

Elezione del Consiglio Comunale

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI LISTA
Al Segretario Comunale
di ..................................................................
I sottoscritti .................................................................................................................................................
delegati della lista contraddistinta con: “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine,
dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero
maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno
della quale è riportata la scritta su due righe “con Vendola”, in colore bianco”

e collegata alla candidatura alla carica di Sindaco del sig. ......................................................................................
.............................................................., per l’elezione del Consiglio Comunale di ..........................................,
designano quali rappresentanti della lista e del candidato alla carica di Sindaco sopracitati presso la
sezione elettorale n. ........................di codesto Comune :
il sig. .........................................................................................................................................................................
nato a ................................................................................................................... il ..................................................
domiciliato in ..........................................................................................................rappresentante effettivo ed il sig.
..........................................................................................................................................................................
nato a ................................................................................................................... il .............................................
domiciliato in .......................................................................................................rappresentante supplente.
La presente delega è valida anche in occasione dell’eventuale votazione di ballottaggio per
l’elezione del Sindaco prevista per il ........................................................................................
..........................................................................
..........................................................................
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig.................................................................................................. nato a .................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
e del sig....................................................... nato a ........................................................................................................... il
...............................
domiciliato
...........................................................................................
documento
di
identificazione ................................................ /della cui identità sono certo, alla sopraestesa designazione.
Luogo .......................................... data ....................................
.......................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)
N.B. I Rappresentanti di lista debbono consegnare il presente atto di designazione direttamente al Presidente del Seggio, il sabato
pomeriggio, alle ore 16,00, durante le operazioni di firma delle schede di votazione, oppure, la mattina della domenica, purchè
prima dell’inizio della votazione.
Si ricorda, inoltre, che la designazione resta valida anche per la votazione di ballottaggio.
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All. 3

Elezioni Comunali

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRESSO L’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE
(solo per Comuni superiori a 15.000 abitanti)

I sottoscritti...........................................................................................................................................................
recante contrassegno “Cerchio a fondo bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso:
“sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento
rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso, all'interno della quale è riportata la
scritta su due righe “con Vendola”, in colore bianco”

designano presso l’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di .........................................................................,
il sig. .............................................................................................................................................................……
nato a ..................................................................................... il ........................................................
domiciliato in ...……............................................................................................................rappresentante effettivo ;
e il sig. .....................................................................................................................................................................
nato a ..................................................................................... il ...........................................................
domiciliato in .....……….....................................................................................................rappresentante supplente.
Firme ............................................................................
............................................................................
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig............................................................................................... nato a .................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
e del A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, del
sig.................................................................................... nato a .................................................................
il ................................domiciliato in .......................................................................... ................................................
documento di identificazione ...........................................................................................
delle cui identità sono certo, i quali mi hanno esibito il verbale di ricevuta, rilasciato all’atto del
deposito della lista di candidati del ............................. da cui risulta la loro qualifica di delegati del gruppo
stesso.
Gli stessi sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare
incontro in caso di dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................
.........................................................................
Nome, cognome e qualifica
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

N.B. La presente autorizzazione deve essere consegnata alla Segreteria dell’Ufficio presso il Comune con oltre 15.000 abitanti, entro
le ore 12,00 della domenica, giorno della votazione.
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QUESTI GLI ADEMPIMENTI ULTERIORI PER IL

TURNO DI BALLOTTAGGIO
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elezioni comunali

I candidati alla carica di Sindaco, ammessi al ballottaggio hanno facoltà di
effettuare un ulteriore collegamento con le liste i cui candidati a Sindaco non sono stati
ammessi al turno di ballottaggio (entro sette giorni dalla votazione del primo turno).
Tale collegamento ha validità soltanto se la dichiarazione di collegamento del
candidato alla carica di Sindaco è convergente con analoga dichiarazione dei
delegati delle suddette liste.
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Elezioni Comunali

DICHIARAZIONE DI ULTERIORE COLLEGAMENTO DEL CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO AMMESSO AL BALLOTTAGGIO

Il sottoscritto ..............................................................................................................................................................
nato a ................................................................................................................................ il ...................................................
in qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di ...................................................................................
ammesso al ballottaggio che si svolgerà il .........................................................., ai sensi dell’art.6 della legge 25
marzo 1993, n.81, dichiara, fermo restando il collegamento con le liste del primo turno, di collegarsi
ulteriormente con la lista (o le liste) di candidati alla carica di Consigliere Comunale recante il
contrassegno (o i contrassegni) :

............................... lì, ..............................................
firma
.............................................................................

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma del D.P.R. n. 445/2000, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza del
sig. ....................................................................................................................................................................................
nato a .................................................................................................................. il ....................................................
domiciliato in ........................................................................................
della cui identità sono certo, alla sopraestesa dichiarazione di collegamento del candidato Sindaco per il
ballottaggio.
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
Luogo .............................. data ........................................

..........................................................................
nome, cognome e qualifica
(art.14 L.21/3/90, n.53)
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SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DELLE SPESE
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Doc. - Bilancio preventivo delle spese

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA ELETTORALE
Ai sensi dell’art.30, II comma, della legge n.81 del 25/3/93

(limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti ed ai comuni oltre
i 10.000 abitanti, qualora previsto dallo statuto e dal regolamento)

COSTI

STAMPA - FOTOSTAMPA

RADIO

TELEVISIONE

SPESE VARIE

manifesti e scritti murali ................................................................................
stampati e giornali murali ............................................................................
Pubblicazioni presentazione candidature..................................................
Pubblicazione presentazione programma .................................................

Annunci dibattiti, tavole rotonde, conferenze ...........................................

Annunci dibattiti, tavole rotonde, conferenze ...........................................

Spese postali ...............................…...............................................................
Affitto locali per manifestazioni …................................................................
Automezzi ........................…...........................................................................
Telefono ..........................................................................................................
ENEL ................................................…..............................................................
Riproduzione materiale audiovisivo ............................................................
Spese generali ....................................……....................................................
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