COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle
pubbliche amministrazioni”. Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.
Questa legge prevede l’obbligo delle rappresentanze di genere nei Comuni superiori a 5000 abitanti
e nello specifico per i comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, il legislatore, con il nuovo
comma 3-bis dell’art. 71 del d. lgs. n. 267/00, prevede, al secondo periodo, definita una quota massima di
candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista, pari a due terzi dei candidati (ammessi) della
stessa lista. Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede che deve
essere arrotondato all’unità superiore, in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei
candidati del sesso meno rappresentato.
Ad esempio, nel caso di una lista formata da dieci candidati, i due terzi corrispondono a 6,66 e il rimanente
terzo corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere più rappresentato possono essere ammessi non più di 6
candidati, mentre di quello meno rappresentato devono essere presentati e ammessi almeno 4
candidati.(tabella pag. 6).
L’art. 2, comma 2, lettera b), punto 1) della legge, modificando l’art. 33, primo comma, del d. P.R. n.
570 del 1960, prescrive che (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti
dalla legge) la Commissione elettorale circondariale verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle
quote di genere e, se necessario, riduca la lista cancellando, partendo dall’ultimo, i nomi dei
candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. A
differenza dei comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, qualora tale lista, dopo le
suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di
candidati ammessi inferiore a quello previsto, la Commissione stessa procederà alla ricusazione
della lista.
In base all’art. 2, comma 2, lett. b), punto 2), della legge - che modifica l’art. 33, primo comma,
lettera e), del d.P.R. n. 570/1960 - la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di
riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati; anche in tal caso la Commissione dovrà
applicare il criterio di riequilibrio dei generi, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più
rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi.
Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà ricusata.
Ulteriore affermazione del principio dell’equilibrio dei generi si realizza attraverso le
disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purchè per candidati di
genere diverso tra di loro. Con tali norme viene sancito, sia per i comuni ricompresi nella fascia fra i 5.000
e i 15.000 abitanti (art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/00, come modificato dall’art 2, comma 1, lettera c),
punto 2) della legge), che per i comuni superiori (art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 267/00, come sostituito
dall’art. 2, comma 1, lettera d), punto 2), della legge) l’annullamento della seconda preferenza
eventualmente espressa dall’elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a
candidati dello stesso sesso.
La prevista possibilità di esprimere la doppia preferenza comporta conseguentemente la necessità di
inserire – nelle schede di votazione nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli sopra 15.000 abitanti –
la seconda riga tratteggiata.

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) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco, le donne coniugate
o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito. Per i candidati alla carica di consigliere comunale che
siano cittadini dell’Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini;
b) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati al Consiglio Comunale, le donne coniugate
o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito, i quali debbono essere:
Tabella per le Regioni a Statuto speciale che non hanno adottato la norma di riduzione come sancito dalla legge
n.42/2010.

 non meno di 13 e non più di 20 nei comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;
 non meno di 20 e non più di 30, nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano
capoluoghi di provincia;
 non meno di 27 e non più di 40, 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 31 e non più di 46, nei comuni da 250.001 a 500.000 abitanti;
 non meno di 33 e non più di 50, nei comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
 non meno di 40 e non più di 60, nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti;
Tabella aggiornata sulla base della Legge finanziaria 2010 come modificata dalla legge n. 42/2010:

* 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 Segretario 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, non vi è nessuna norma che specifica
l’ordine di autentica dell’atto Principale rispetto agli atti separati ed al restante della documentazione, né tantomeno,
ad oggi, sentenze in merito. Il Ministero ha inserito la data che è relativa al giorno della consegna al Comune, pertanto
fare attenzione, sull’atto principale, che la prima data, contrassegnata da un asterisco (non quella di autentica dei
sottoscrittori), sia quella del giorno della consegna materiale della documentazione al Comune. Orientamento ultimo, in
merito alla data di autentica dei sottoscrittori dell’Atto principale, è quello di essere l’ultimo cronologicamente rispetto
agli atti separati ed agli altri documenti. Dobbiamo considerare una questione rilevante e non evidenziata che, l’atto
principale contiene anche i nomi dei Delegati, delegati dagli stessi sottoscrittori, che sono autorizzati nei comuni

superiori ai 15.000 abitanti, a sottoscrivere il collegamento con il candidato Sindaco. Ciò evidenzia che l’atto di
collegamento per logica non potrebbe essere autenticato in data antecedente a quella dell’Atto Principale, in quanto
la Delega formale è contenuta nel documento citato. Pertanto è opportuno che l’atto di collegamento da parte dei due
Delegati con il candidato Sindaco sia autenticato lo stesso giorno in cui vengono autenticate le firme dei sottoscrittori
dell’Atto Principale.

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, di non essere sindaco o consigliere comunale in altro comune

salvo il caso di elezioni contestuali e di non trovarsi in nessuna condizione di incandidabilità, prevista dal d.lgs. n.
235/2012.;

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 di incandidabilità, previste dal
d.lgs. n. 235/2012;
* 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.
Nomina del Mandatario elettorale
Con l’approvazione della Legge n.96 del 6 luglio 2012, anche per le elezioni amministrative nei Comuni
superiori a 15.000 abitanti, entra a far parte la figura del Mandatario.
N.B. E’ OBBLIGATORIA LA NOMINA DEL MANDATARIO E L’APERTURA DEL CONTO CORRENTE QUALORA SI INTENDA
RACCOGLIERE FONDI, RICEVERE SERVIZI O AVVALENDOSI DI DENARO PROPRIO CHE SUPERA € 2500, tranne per i candidati che
spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio.

I contributi erogati per campagna elettorale non sono detraibili fiscalmente.
ESEMPIO INTESTAZIONE CONTO CORRENTE:

“MARIO ROSSI, MANDATARIO ELETTORALE DI LUIGI BIANCHI”

ESEMPIO INTESTAZIONE FATTURE:
DOVRANNO ESSERE INTESTATE AL CANDIDATO (MA POSSONO ESSERE INTESTATE ANCHE AL MANDATARIO
SECONDO ALCUNI COLLEGI REGIONALI DI GARANZIA ELETTORALE) E RIPORTARE LA DICITURA

“MATERIALE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE COMUNALI 2019”
In una pubblicazione specifica esplicheremo come procedere, in base alla norma, per le spese e la
rendicontazione.
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- Attestazione del Segretario Nazionale del Partito o dei Rappresentanti/e legali/e (in copia
notarile)
L'attestazione può essere rilasciata:
1) al Segretario Provinciale. In questo caso la legge stabilisce che tale qualifica debba risultare da apposita
attestazione, rilasciata dal Segretario Nazionale del Partito, con atto autenticato da un notaio; le
istruzioni ministeriali aggiungono che l'attestazione del Segretario 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 Segretario Provinciale ha facoltà di incaricare una persona di sua fiducia per la presentazione
della lista, con atto autenticato da un notaio.
”Fermo il disposto dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della
presentazione delle candidature [paragrafo 1.3.1 a pagina 16], le liste possono essere contraddistinte con la
denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in
una sola delle due camere o nel parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola
delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che – all’atto di
presentazione della lista – sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente
o dal segretario del partito o 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 o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito
o gruppo politico stesso [articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 28 aprile 1993, n. 132].”

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, come modificato da D.L. n. 26 del 25 marzo 2009 ) ed in triplice copia, al fine di
poter essere riprodotto sulle schede e sui manifesti.
È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il
contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

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 meno di 50.000 abitanti, qualora esplicitamente previsto dal rispettivo statuto o regolamento
(art.30, comma II, legge 25/3/93 n.81 e successive modifiche). Tale bilancio dovrà essere redatto
considerando le spese previste per l'intera lista dei candidati, e le spese del candidato alla carica di
Sindaco.
Salvo quanto stabilito dalla legge, sopra citata, in materia di pubblicità delle spese elettorali,
qualora previsto dagli Statuti o dai Regolamenti dei Comuni, deve essere reso pubblico.

N.B. si ricorda che, per i comuni superiori ai 50.000 abitanti, entro 30 giorni dal
termine della campagna elettorale deve essere reso pubblico il bilancio consuntivo delle
spese dei candidati e delle liste.
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 del ................................................................... deve essere effettuata, nel
caso di utilizzo del simbolo del Partito, esclusivamente dal delegato autorizzato dal Segretario Provinciale,
Segretario regionale a seguito di attestazione del Segretario o Presidente Nazionale del Partito.

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.

CURRICULUM VITAE
Nome Cognome
Dati personali
Data e luogo di nascita:
città residenza:
email - account social - URL sito: solo se si vogliono rendere pubblici perché legati all’attività pubblica e/o
amministrativa
Esperienze lavorative

•

da (mese - anno) – a (mese - anno, oppure: tuttora) – nome azienda
settore o attività dell'azienda
Ruolo: (es.: responsabile amministrativo; impiegato commerciale; addetto centralino, etc...)
Eventualmente descrivere tipo e dimensione azienda

•

da (mese - anno) – a (mese - anno, oppure: tuttora) – nome azienda
settore o attività dell'azienda
Ruolo: (es.: responsabile amministrativo; impiegato commerciale; addetto centralino, etc...)
Eventualmente descrivere tipo e dimensione azienda
…………….
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
•
•

da (mese - anno) – a (mese - anno, oppure: tuttora) Partito/Ente/Organizzazione e incarico
da (mese - anno) – a (mese - anno, oppure: tuttora) Partito/Ente/Organizzazione e incarico

Istruzione
• Ultimo titolo conseguito, anno e votazione

• Master o scuola di specializzazione (solo se significativi per il ruolo per cui ci si candida)
Conoscenze linguistiche

•

Lingua: solo se parlata e letta a livello buono

Ulteriori informazioni
Aggiungere solo quelle che dimostrano attitudini e capacità a ricoprire il ruolo per cui ci si è candidati.
data
N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni e di non
superare le due pagine.

Simbolo 3 cm

(doc. n.1)
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
(Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

ATTO PRINCIPALE

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DI DOMENICA ……………..
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 dal secondo comma dell’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni,
dichiarano di presentare, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di
............…………………………………, che avrà luogo il ....................................................., candidato alla carica di
Sindaco il sig. ...................................................................... nato a ....................................................... il
.........................
Per la predetta elezione i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero
................................. candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell’ordine seguenti(1):

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

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

25
N.

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
(1)Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche
il cognome del marito.
Si richiama l’attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle
liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali
La lista si contraddistingue con il contrassegno: ................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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.
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, contenente
anche la dichiarazione attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato stesso,
a norma dell’ articolo 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n.235, 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, contenenti anche le dichiarazioni attestanti l’insussistenza della situazione di
incandidabilità di ciascun candidato, a norma dell’ articolo 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n.235;
e) dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento con il candidato alla carica
di Sindaco;
f) dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario 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(2);
g) il modello del contrassegno della lista, in due dimensioni ed in triplice esemplare;
h) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo Pretorio online;
i) bilancio preventivo delle spese di cui all’art.30, comma 2, delle legge 25 marzo 1993, n.81 e successive
modifiche (limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ovvero nei comuni con
popolazione con meno di 50.000 abitanti ove previsto da relativo statuto o regolamento comunale).
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti
eleggono domicilio presso il Sig. ..........................................................................................…….................
domiciliato in .....................................................................................................................................................

data ................................................ (*)

(*) indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del comune.
(1) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel
Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

Firme dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il/i titolare/i del trattamento sono il/i promotore/i
della sottoscrizione e cioè .....................................................................(1), con sede in .........................................................
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente
alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai
fini dell’esercizio dell’elettorato passivo.
I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i
titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo
77).
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste

Firma del sottoscrittore

Nome

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Luogo e data di nascita

Firma del sottoscrittore

Nome

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Luogo e data di nascita

Firma del sottoscrittore

Nome

Comune di iscrizione nelle liste

Comune di iscrizione nelle liste

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Luogo e data di nascita

Firma del sottoscrittore

Comune di iscrizione nelle liste

Estremi del Documento di identificazione

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 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 DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico che sono vere e autentiche le firme, apposte in
mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ...............................................................................),
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di
dichiarazione mendace.
..............................., addì ........................
..............................................................…………...........
Timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

Simbolo 3 cm

(doc. n.1/A)
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
(Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

ATTO SEPARATO

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA
DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA ……………..
Elenco n. .......................... dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno: ..........................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di .…………………………………
La lista dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscritti elettori dichiarano di aver preso visione, è
collegata con la candidatura alla carica di Sindaco del sig. .......................................................................
nato a .......................................................................................... il ................................
per l’elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo il ..........................................

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita

Nome e Cognome

N.

Luogo e data di nascita

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome
del marito.

Si richiama l’attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle
liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali

Firme dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il/i titolare/i del trattamento sono il/i promotore/i
della sottoscrizione e cioè .....................................................................(1), con sede in .........................................................
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente
alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai
fini dell’esercizio dell’elettorato passivo.
I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i
titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo
77).
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste

Firma del sottoscrittore

Nome

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Comune di iscrizione nelle liste

Estremi del Documento di identificazione

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini
sopraindicati.
(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Firme dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il/i titolare/i del trattamento sono il/i promotore/i
della sottoscrizione e cioè .....................................................................(1), con sede in .........................................................
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente
alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai
fini dell’esercizio dell’elettorato passivo.
I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i
titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo
77).
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste

Firma del sottoscrittore

Nome

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Firma del sottoscrittore

Nome

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Comune di iscrizione nelle liste

Luogo e data di nascita

Comune di iscrizione nelle liste

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Firma del sottoscrittore

Comune di iscrizione nelle liste

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Nome

Comune di iscrizione nelle liste

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Luogo e data di nascita

Comune di iscrizione nelle liste

Estremi del Documento di identificazione

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini
sopraindicati.
(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Firme dei sottoscrittori
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il/i titolare/i del trattamento sono il/i promotore/i
della sottoscrizione e cioè .....................................................................(1), con sede in .........................................................
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente
alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai
fini dell’esercizio dell’elettorato passivo.
I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i
titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo
77).
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste

Firma del sottoscrittore

Nome

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Firma del sottoscrittore

Nome

Comune di iscrizione nelle liste

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Firma del sottoscrittore

Nome

Luogo e data di nascita

Luogo e data di nascita

Comune di iscrizione nelle liste

Estremi del Documento di identificazione

Cognome

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Comune di iscrizione nelle liste

Estremi del Documento di identificazione

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 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 DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico che sono vere e autentiche le firme, apposte in
mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ...............................................................................),
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di
dichiarazione mendace.
..............................., addì ........................
..............................................................…………...........
Timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

(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
l’elezione
diretta
del
sindaco
e
del
consiglio
comunale
che
si
svolgerà
il
..........................................................
Il sottoscritto dichiara, altresì, che la presente candidatura a Sindaco è collegata alla/e lista/e di
candidati al Consiglio comunale recante/i il/i seguente/i contrassegno/i :
1. ..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
3. ............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................………………….........................
4. ............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................…………………..........................

A norma dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti
dall’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole
delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di
atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall’articolo 10, comma
1, dello stesso d.lgs. n. 235 / 2012.
Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro Comune, sia di
non essere sindaco in altro comune salvo il caso di elezioni contestuali.

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

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA
A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico che è vera e autentica la
firma, apposta in mia presenza, del sig. ....................................................................................................................
nato a ..........................................................…………................................... il ...................................................
domiciliato in ........................................................................................................................................., da me
identificato con il seguente documento di identificazione: ………………………………………………………… n
…………………………….., alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................
.........................................................................
Timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

ELEZIONI _____________
Dichiarazione di consenso all’inserimento del nome nel contrassegno elettorale
Il Sottoscritto …………………………………….…………………… nato a …………………………………….., il …………………....
domiciliato

in

……………………………………………………………….,

…………………………………………..

nelle

elezioni

nella

qualità

di

candidato

alla

carica

……………………………………………………………………

di
di

……………………………………, che avranno luogo il …………………………….. ai sensi del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, come modificato dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27aprile 2016)
autorizza
che il proprio cognome venga inserito nel contrassegno che contraddistingue la lista dei candidati del
………………………………………………………………………….. ed è così identificato:
……………………………………….……………………………………………………………….…………………………………………….……………
……………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………….………………
……………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………….………………
……………………………………….……………………………………………….………………………………………………………….………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………

in

occasione delle elezioni del ……………………………………………… e del Consiglio ………………….……………….………….. di
……..………………………………………… , che avranno luogo il ……………………….

…………………………………………..
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Ai sensi delle norme di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ed in particolare quelle di cui agli
artt. 46, 47 e 76, certifico che è vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, del sig.
…………………………………………………………… nato a …………………………………, il …………………, domiciliato in
………………………………………………………………..…., da me identificato con il seguente documento di identificazione:
………………………………………………………… n ……………………., alla sopra estesa dichiarazione di consenso.
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace.
Luogo …………………………….. data ………………….
....................................................................
Timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

Il presente documento va prodotto nel caso sia presente il cognome/nome del candidato di cui sopra nel contrassegno della lista e
deve essere allegato alla documentazione di presentazione della stessa.

(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 alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno :
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
per l’elezione diretta del sindaco e di n. ....................... consiglieri per il Comune di
..................................................................................... che si svolgerà il .............................................................
A norma dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti dall’articolo
46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni
penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi,
dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall’articolo 10, comma 1, dello
stesso d.lgs. n. 235 / 2012.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura a consigliere per altre liste per
l’elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni oltre che in
quello di ..................................... (1), e di non essere consigliere in carica di altro Comune.

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

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA
A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico che è vera e autentica la
firma,
apposta
in
mia
presenza,
del
sig.
.........................................................................................................................
nato a ..........................................................…………................................... il ...................................................
domiciliato in ........................................................................................................................................., da me
identificato con il seguente documento di identificazione: ……………………………………………….………… n
………………….…………….., alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................
....................................................................
Timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

(1) Se l’interessato si sia presentato quale candidato in un altro comune e se le elezioni avvengano nello stesso giorno (articolo 56
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
(DA PRESENTARE AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE COSTITUITO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO O, IN MANCANZA,
PRESSO ILTRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DELLA REGIONE)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….……………………..……….,
nato a ……………………………………………………………………………………….…………… il …………………………….………,
residente in ………………………………………………….…………… Via ……………………………………..………………………..,
avendo accettato la candidatura alla carica:
• di Sindaco di ……………………………………………………………………………………….
• di Consigliere Comunale di ………………………………………………………………….. nella lista contraddistinta dal
seguente contrassegno:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………,
per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgerà il ……………………………………………….., a
norma dell’articolo 13, comma 6, lettera a), della legge 6 luglio 2012, n.96, e dell’articolo 7, commi 3 e 4, della legge
10 dicembre1993, n.515, e successive modificazioni;
DESIGNA
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge,
il sig. ……………………….……….………………………………………. nato a …………..…………………….……………………….
il …………………………………… residente in ………………………………………..…………………………….………………………
Via/Piazza ………………………………………………………………….………………………………………………………………………
mail e/o PEC ……………………………………………………………….……………… Rec. Telef ………………………………….……
………………………………………….
(firma)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE
A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico che è vera e autentica la firma apposta, in
mia presenza, del sig. ……………………………………………..……………………, nato a ………………………………………………, il
………………… domiciliato in ……………………………………………………………………………………………………………., da me
identificato con il seguente documento di identificazione: ……………………………………………… n ………….……………, alla
sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale.
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace.
Luogo ………………………………. data …………………….
…………………………………………………….………
Timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

ATTO DI ACCETTAZIONE A MANDATARIO ELETTORALE(*)

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a a ………………….…………., il ……….,
residente a ……………………..…, Via/Piazza ………………………………………., essendo stato/a
designato/a mandatario elettorale dal Sig./ra …………………………………………………., nato/a a
………………….…………., il ……….,
candidato/a:
Sindaco di ……………………………………………………………………………..
Consigliere Comunale di ……………………………………………………………………,
nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………,

alle elezioni Comunali del ………………………………….……., per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale di : ………………………………………….. dichiara di accettare l’incarico consapevole dei
poteri e degli obblighi in forza della predetta nomina con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla
legge n. 515 del 10/12/1993.

…………………………………………………...
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico vera e autentica la firma, apposta
in mia presenza, del/della sig/ra. ..........................................................................., nato/a a
.........................................................……..........................., il ........................................... domiciliato/a in
...................................................................................................................., da me identificato/a con il seguente
documento di identificazione: ……………………………………………. N. …………….., alla sopra estesa
dichiarazione di accettazione di mandatario elettorale.
Lo/la stesso/a è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
Luogo .......................................... data ....................................
…………………………………………………….………
Timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione (art.14 legge 21/3/90, n.53)

(*) Il presente atto va utilizzato solo nel caso il Collegio regionale di Garanzia elettorale di competenza lo preveda espressamente

(doc.n.4)
Elezioni Comunali

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

I sottoscritti:
sig ................................................................................ nato a .............................................................. il ...................
domiciliato in ……………………........................................................................................................................
e il sig. ...........................................................................nato a ............................................................ il ...................
domiciliato
in
…………………….............................................................................................................................
delegati della lista recante il seguente contrassegno : ………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................................................
.
..................................................................................................................................................................................................................
..
..................................................................................................................................................................................................................
..
..................................................................................................................................................................................................................
..

dichiarano che in occasione della elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di
.................................................... che avrà luogo il ................................................................................, la lista
rappresentata dai sottoscritti è collegata alla candidatura alla carica di Sindaco
del sig. ............................................................................…..
nato a ……………………………………………………………… il ……………………….
Firme dei delegati di lista che dichiarano il collegamento
............................................................................
............................................................................

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI DELEGATI DI LISTA
CHE DICHIARANO IL COLLEGAMENTO CON UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 28/12/2000, , certifico che sono vere e autentiche le firme,
apposte in mia presenza, del sig. ……...........……………………………………………………….............................……..… nato a
…………….....................................................................................................................…………………. il ……………, domiciliato in
…….............……………………………………….…………………………………………………….
Da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .…………………………………………………………… n
………………………...
e del Sig: ………………………………………………….. nato a ……………………………..…………… il ……..………, domiciliato in
…….............……………………………………….………………………………………..………………………….
Da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .………………………………………………………….. n
…………………………., alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.
I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di
dichiarazione mendace.

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

Timbro

........................................................................................
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede alla autenticazione
(art.14 legge 21/3/90, n.53)

MODALITA’ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
E
MODELLI PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA E DEL
CANDIDATO A SINDACO

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) ed autenticata da uno dei soggetti indicati dall’art. 14 della legge 21 marzo 1990 n.53.
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. Di norma gli Uffici preposti comunicano direttamente ai seggi i nomi
dei Delegati.
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
AGLI UFFICI COMPETENTI
La designazione dei rappresentanti della lista di candidati presso i seggi deve essere presentata al Segretario
del Comune entro il venerdì antecedente il giorno della elezione.
Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente
consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse
vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i
rappresentanti.
Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare,
contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni
presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.
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).
I delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi
rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione
nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno,
secondo le modalità previste dall’articolo 35 del testo unico n. 570/1960.
Inoltre devono essere designati un rappresentante effettivo ed uno supplente all’Ufficio Elettorale centrale
presso la Segreteria del Comune o dell’Ufficio preposto 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 o direttamente all’Ufficio Centrale al momento dell’insediamento.
Si fa presente che l’insediamento e le operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale debbono avere inizio nella giornata del
martedì successivo al giorno della votazione, se possibile, o, al più tardi, la mattina del mercoledì (art. 72, comma 1, del
T.U. n. 570/1960). Questo poiché, a norma dell’art. 13, comma 2, d.P.R. 28/04/1993, n. 132, le operazioni di scrutinio
presso gli Uffici Elettorali di sezione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola
elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

Nel caso di comuni sotto i 15.000 abitanti la norma stabilisce che la relativa riunione dell’Adunanza dei Presidenti di
seggio (nel caso di Comuni con più sezioni) è tenuta “nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al
più tardi alle ore 8 del mercoledì”.
Tuttavia, secondo le pubblicazioni del Ministero dell’Interno, tale termine è da definirsi di carattere ordinatorio e che,
pertanto, se possibile e con l’assoluta regolarità e completezza delle operazioni del procedimento elettorale di
rispettiva competenza, l’adunanza dei Presidenti di sezione possa tenersi anche nel giorno stesso di lunedì, dopo il
compimento di tutti gli adempimenti dei
seggi. (art. 67, primo comma, T.U. n. 570/1960).

REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
I requisiti per poter adempiere alle funzioni di rappresentante presso il seggio e presso gli uffici elettorali sono:

◼ la qualità di elettore del Comune per i rappresentanti della lista per le elezioni comunali e della Circoscrizione per le
elezioni circoscrizionali, tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato.

◼ il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più
opportuno.

Pertanto bisogna tener presente che I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista,
devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della
lista dei candidati;
2) il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del
comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
3) il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più
opportuno;
4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti
di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.
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 (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).

All. 1
Elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI LISTA
Al Segretario Comunale
di ...............................................................................
Al Presidente della sezione elettorale n. ..............
del Comune di ........................................................

I sottoscritti Sig. ........................................................................ nato a ......................................................... il ………………
domiciliato …………………………………………………………………, e Sig .............................................................................. nato
a ......................................................... il ……………… domiciliato ……………………………………………………………..…,
delegati della lista contraddistinta con il seguente contrassegno: ........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
per l’elezione diretta del Sindaco, del Consiglio comunale di ............................................................. che avrà luogo il
………………….. 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 dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 28/12/2000, certifico che sono vere ed autentiche le firme,
apposte in mia presenza, del sig. ……...........…............................……..… nato a ..........…………………. il ……………,
domiciliato in …….............……………………………………….…………………………………………………….
da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .……………………………………………… n …….…... e
del Sig: ………………………………………………….. nato a …………………………………… il ……..………, domiciliato in
…….............……………………………………….…………………………………………………….
da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .………………………………………………………….. n
…………...., alla sopra estesa designazione.
I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di
dichiarazione mendace.
Luogo .......................................... data ....................................
.......................................................................
Timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che procede alla autenticazione – art. 14 legge 53/1990 e successive
modifiche

N.B. I Rappresentanti di lista devono consegnare il presente atto di designazione direttamente al Presidente del Seggio, al momento
dell’insediamento, purché prima dell’inizio della votazione.
Si ricorda, inoltre, che la designazione resta valida anche per la votazione di ballottaggio

All. 2

Elezione del Consiglio Comunale
(superiori a 15.000 abitanti)

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI LISTA
Al Segretario Comunale
di ..................................................................
Al Presidente della sezione elettorale n. .............
del Comune di ........................................................
I sottoscritti Sig. ................................................................ nato a ................................................... il ………… domiciliato
………………………………………………………,
e
Sig
.........................................................................
nato
a
......................................... il ……………… domiciliato ………………………………………………………….…,
delegati della lista contraddistinta con il seguente contrassegno: ........................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
e collegata alla candidatura alla carica di Sindaco del sig. ......................................................................, per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di .........................................., che avrà luogo il ……………………….
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 dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 28/12/2000, certifico che sono vere e autentiche le firme,
apposte in mia presenza, del sig. ……………………...........…............................……………………..… nato a
……………..........…………………………………………………….……………….
il
……………,
domiciliato
in
…….............……………………………………….…………………………………………………….
da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .…………………………………………… n ………...
e del Sig: ………………………………………………….. nato a …………………………………… il ……..………, domiciliato in
…….............……………………………………….…………………………………………………….
da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .……………………………... n ……………………., alla
sopra estesa designazione.
I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
Luogo .......................................... data ....................................
.......................................................................
Timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che procede alla autenticazione – art. 14 legge 53/1990 e successive
modifiche

N.B. I Rappresentanti di lista devono consegnare il presente atto di designazione direttamente al Presidente del Seggio, al momento
dell’insediamento, purchè prima dell’inizio della votazione.
Si ricorda, inoltre, che la designazione resta valida anche per la votazione di ballottaggio.

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 Sig. ........................................................................ nato a ......................................................... il ………………
domiciliato …………………………………………………………………, e Sig .............................................................................. nato
a ......................................................... il ……………… domiciliato ……………………………………………………………..…,
delegati della lista contraddistinta con il seguente contrassegno: ........................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................…
........................................................................................., in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale che avrà luogo il ……………………………., 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 dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 28/12/2000, certifico che sono vere e autentiche le firme, apposte in mia
presenza, del sig. ……...........…........................................................……..… nato a ……………..........…………………. il ……………, domiciliato in
…….............……………………………………….…………………………………………………….
da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .……………………………………….…………………. n ……………... e del
Sig: ………………………………………………………….………….….. nato a …………………………………….. il ……..………, domiciliato in
…….............……………………………………….……………………………………………………………….
da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .……………………………………………… n ………...,
i quali mi hanno esibito il verbale di ricevuta, rilasciato all’atto del deposito della lista di candidati di
……………………………………………………...........………............... da cui risulta la loro qualifica di delegati del gruppo
stesso.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di
dichiarazione mendace.
.......................................... addì.........................................

Timbro

.........................................................................
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che procede alla autenticazione – art. 14 legge 53/1990 e successive
modifiche

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 o direttamente all’Ufficio Centrale al momento dell’insediamento.

QUESTI GLI ADEMPIMENTI ULTERIORI PER IL

TURNO DI BALLOTTAGGIO

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.
La richiesta deve essere presentata entro sette giorni dalla votazione del primo turno,
cioè “entro le ore 12,00 della domenica successiva.
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.

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) :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................………….……
………………………………........................................................................................................................................

........................................................................
firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, certifico che è vera e autentica la firma,
apposta in mia presenza del sig. ...........................................................................................................................
nato a ................................................................................................................. il ....................................................
domiciliato in ............................................................................................................................................................
Da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .………………………………………………… n ……...,
alla sopra estesa dichiarazione di collegamento del candidato Sindaco per il ballottaggio
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.
Luogo .............................. data ........................................

Timbro

..........................................................................
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che procede alla autenticazione – art. 14 legge 53/1990 e successive
modifiche

(doc.n.4bis)
Elezioni Comunali

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

I sottoscritti, sig ........................................................................................................................................................
nato a ................................................................... il ................... domiciliato in …………………….....................
................................................................................. e il sig. ......................................................................................
nato a ................................................................... il ................... domiciliato in …………………….....................
..........................................................................................................delegati della lista recante il seguente
contrassegno : .........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

dichiarano che in occasione della elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di
.................................................... , per il turno di ballottaggio, che avrà luogo il .................................................,, la
lista rappresentata dai sottoscritti è collegata alla candidatura
alla carica di Sindaco del sig.
........................................................................................…..
nato a ……………………………………………………………… il ……………………….
Firme ............................................................................
............................................................................

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 28/12/2000, , certifico che sono vere e autentiche le firme,
apposte in mia presenza, del sig. ……...........…............................……..… nato a ……………..........…………………. il
……………, domiciliato in …….............……………………………………….…………………………………………………….
Da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .……………………………………………… n ………... e
del Sig: ………………………………………………….. nato a …………………………………… il ……..………, domiciliato in
…….............……………………………………….………………………………………..………………………….
Da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .………………………………………………… n ……...,
alla sopraestesa dichiarazione per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco per il turno di ballottaggio.
I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in
caso di dichiarazione mendace.

.......................................... addì.........................................
........................................................................................
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che
procede alla autenticazione – art. 14 legge 53/1990 e successive modifiche

Timbro

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DELLE SPESE
Art. 30 legge 25/3/1993 n. 81
1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione
preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle
liste alle elezioni locali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle
candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio
preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve
essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune.
Allo stesso modo deve essere altresi' reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della
campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.
N.B. Gli Statuti comunali possono prevedere normative che integrano la legge
succitata (es: Bilancio preventivo e consuntivo anche da parte del sindaco,
sottoscrizione del Bilancio dal Delegato di Lista, oltre al nome della lista può essere
richiesto anche la descrizione del contrassegno ecc.). Di solito i modelli fac-simile di
tali Bilanci possono essere richiesti al Comune che ha formulato tali normative
diversificate.

Si ricorda altresì che, in base alle leggi 515/93 – 659/81 - 441/82 e 33/13 (Disposizioni per
la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche
direttive di alcuni enti e trasparenza della P.A.) - 96/12 – 149/13 – 13/14 e successive
modifiche i candidati se eletti devono presentare entro tre mesi dalla proclamazione al
presidente del consiglio comunale (salvo diversa scadenza prevista dallo
Statuto/Regolamento Comunale) il rendiconto delle spese e la situazione patrimoniale.
I candidati eletti e non eletti entro tre mesi dalla data di proclamazione devono
presentare il rendiconto delle spese al Collegio regionale di Garanzia elettorale.

Per quanto riguarda Partiti, Movimenti e Liste civiche, in base alle leggi 515/93 –
659/81 - 96/12 – 149/13 – 13/14 e successive modifiche dovranno presentare i
rendiconti nella forma e nei tempi previsti dalla legge entro 45 giorni dalla data
d’insediamento del Consiglio al Presidente del Consiglio comunale, all’Ufficio
Elettorale Centrale per i Comuni oltre i 15.000 abitanti ed anche alla sezione
territoriale della Corte dei Conti (per i comuni superiori ai 30.000 abitanti). (legge 6 luglio
2012 n. 96 e successivamente modificata dalla legge 91/2014, art.33, comma 3)

Di seguito riportiamo un Fac-simile di Bilancio preventivo
Doc. - Bilancio preventivo delle spese

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA ELETTORALE
Da rendere pubblico mediante affissione all’albo pretorio del Comune

Ai sensi dell’art.30, II comma, della legge n.81 del 25/3/93 e successive modifiche
(limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti ed ai comuni con meno di 50.000 abitanti,
qualora previsto dallo statuto e dal regolamento

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI …………………………………… DEL ………………………………….
LISTA ………………………………………………………………

Contrassegno

COSTI

STAMPA - FOTOSTAMPA
manifesti e scritti murali ................................................................................
stampati e giornali murali ............................................................................
Pubblicazioni presentazione candidature..................................................
Pubblicazione presentazione programma .................................................
RADIO
Annunci dibattiti, tavole rotonde, conferenze ...........................................
TELEVISIONE
Annunci dibattiti, tavole rotonde, conferenze ...........................................
SPESE VARIE
Spese postali ...............................…...............................................................
Affitto locali per manifestazioni …................................................................
Automezzi ........................…...........................................................................
Spese telefoniche ..........................................................................................
Spese elettricità ................................................…..........................................
Riproduzione materiale audiovisivo ............................................................
Spese generali ....................................……...................................................

TOTALE SPESE

………………………..

