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ELEZIONI COMUNALI 

Normativa 

 
Procedure e modulistica per la 

presentazione delle liste nelle Elezioni Amministrative del 2021 
 

Si tenga presente che in base al DL 5 marzo 2021 n. 25 come convertito dalla legge di 

conversione 3 maggio 2021 n. 58. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali 

dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste 

e delle candidature e' ridotto a un terzo. Vedere prospetto n. consiglieri e quote di 

genere in pdf allegata nel file compresso.  

Particolare attenzione anche alle note del decreto semplificazioni DL 

77/2021 convertito con legge 108/2021 e nel particolare art.38bis. 
Tale decreto ha modificato alcuni aspetti dei procedimenti elettorali che riguardano: 

- Il deposito dei Contrassegni; 

- L’acquisizione dei Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori; 

- la possibilità di acquisire i Certificati del Casellario Giudiziale ai sensi dell’art. 24 del DPR 313/2002; 

- Riscrittura dell’art. 14 della legge 53/1990 

- La nomina dei rappresentanti di lista nello specifico della procedura e tempi; 

- Codice di regolamentazione formazione liste elettorali- Commissione antimafia (verifica tramite 

trasmissione alla stessa delle liste, anche provvisorie, al fine di verificare in anticipo i casi di 

incandidabilità, con il consenso degli interessati.  

- Voto elettronico 

 

In allegato nel file compresso la nota di riepilogo. 

 
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. 

 
Per l’elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’unica previsione di riequilibrio di genere è 
contenuta, di fatto, nell’art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge in esame che, aggiungendo il comma 3-bis 
all’art. 71 del d. lgs. n. 267/00, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui “Nelle liste dei candidati è 
assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”. La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle 
liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.  

 
N.B. La presente modulistica è predisposta secondo la normativa che regolamenta le elezioni nelle 

Regioni a Statuto ordinario. Pertanto si invitano i Responsabili di Partito di Regioni a Statuto speciale di 

effettuare opportuni controlli e verifiche al fine di adeguarla alle norme previste nella propria Regione (i 

singoli modelli di presentazione, il numero di sottoscrittori o esenzione da tale obbligo, numero minimo e 

massimo di candidati, quote di genere ecc.). 

 

Altresì, si fa presente che alcuni Comuni nel proprio Statuto possono prevedere all’atto di presentazione 

delle liste documenti supplementari come per esempio il bilancio preventivo delle spese del Candidato 

Sindaco. Quindi si richiede ai responsabili di Partito di verificare anche per la presentazione delle liste 

eventuali adeguamenti rispetto alla normativa Nazionale da parte del Comune in causa. 
 

NEL FILE COMPRESSO, CONTENENTE TUTTA LA MODULISTICA, TROVERETE UN FILE EXCEL DA INVIARE APPENA POSSIBILE E 

COMPILATO IN OGNI SUA PARTE AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE O CONSEGNARLO ALL’ATTO DI 

PRESENTAZIONE DELLA LISTA, QUESTO SULLA BASE DELLE RICHIESTE DEI COLLEGI REGIONALI STESSI (naturalmente comuni 

superiori a 15.000 abitanti).  

Invitare tutti i candidati a munirsi di Posta elettronica certificata (PEC). 

 

 



 2 

NORMATIVE SULLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
 

ALBO DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI SEGGIO 
  

E’ utile tener presente che, in base a quanto disposto al punto 7) dell’art.1 della legge 1990/53, ogni anno nei mesi 

prescritti, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono presentare al 

Sindaco entro il mese di ottobre, domanda di iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio 

elettorale ; su tale domanda dovranno essere indicati data di nascita, titolo di studio, residenza e professione. 

Analoga domanda, infine, può essere presentata, questa volta entro il mese di novembre, per l’iscrizione al distinto 

Albo degli scrutatori (vedi gli allegati modelli : A e B) 

 

RAPPRESENTANZA DEI SESSI 

RISERVA DI QUOTE NELLE LISTE DEI CANDIDATI 

  

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 288 dell’11 dicembre 2012 è stata pubblicata la 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. Tale norma prevede una diversa modulazione rispetto alle fasce 

di abitanti di cui troverete una tabella in allegato. In ogni caso la Legge prevede l’obbligo di applicazione per comuni 

dai 5.000 abitanti in su, il mancato rispetto provoca due tipi di sanzioni 1) La cancellazione dei candidati di stesso 

genere fino al raggiungimento del rapporto 2/3 e 1/3 che nei comuni sotto i 15.000 non può scendere sotto il minimo 

dei candidati. 2) Riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti che prevede una medesima procedura a differenza che in 

questo caso il raggiungimento dei 2/3 e 1/3 può portare anche al di sotto del minimo dei candidati consentiti e 

pertanto alla conseguente esclusione della lista. Vedi tabella aggiornata alla legge 7 aprile 2014 n.56 (Delrio)e 

successive modifiche. 

 

CONTRASSEGNO A COLORI 

  

La legge 415/93 stabilisce che i contrassegni siano riprodotti sulle schede elettorali con i colori depositati. E’ pertanto 

opportuno utilizzare i contrassegni a colori che abbiamo inviato. 

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il 

contrassegno stesso anche su supporto informatico. 

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su 

supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF. 

Si suggerisce che entrambi tali formati potranno essere depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e 

sprovvisti del profilo del colore. 

Infatti il DL 77/2021 prevede che i contrassegni possano essere presentati a mano in formato cartaceo o digitale o 

entrambi. 

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo (cm. 10 e Cm. 3), 

l’immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

  

La presentazione delle liste dovrà avvenire dalle ore 8,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 29° giorno antecedente la 

data della votazione. La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da 

uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista, qualora nominati. 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE 

 

 In questa edizione rinnovata della pubblicazione, abbiamo inserito la nuova modulistica, adeguando la stessa 

alla legge n. 675 del 31.12.1996, relativa all’uso dei dati personali dei sottoscrittori delle liste e a quanto previsto dal 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), del D.P.R. n. 

445/2000 e del D.L. 30/6/2003 n.196 come aggiornato dal regolamento generale sulla protezione dei dati 

[regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016] 

 

Quali promotori delle sottoscrizioni che vengono indicati in testa ai modelli di raccolta firme (citazione norma privacy) 

possono essere indicati il partito, gli esponenti individuati dal partito o dalla lista che promuovono la sottoscrizione (a 

titolo di esempio, un delegato, un candidato, alcuni sottoscrittori, etc...). 

 

In relazione alle SOTTOSCRIZIONI APPOSTE DAI CANDIDATI A SOSTEGNO DELLA LISTA DI CUI ESSI FANNO PARTE, il 

Consiglio di Stato, nel 2020, ha stabilito che sono valide le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della lista in 

cui i loro nominativi sono inseriti SEMPRE CHE I CANDIDATI SIANO ELETTORI DEL COMUNE nel quale si svolgono le 

elezioni. Consiglio di Stato, Sezione terza, 28 agosto 2020, n. 5292 

 

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente la nuova modulistica. 
 Si raccomanda la massima attenzione nella preparazione e raccolta della documentazione necessaria alla 

valida presentazione della lista. Si ricorda che, in base al numero di abitanti del Comune interessato, la legge prevede 

un determinato numero di sottoscrittori, pena la nullità. 
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CERTFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI dei sottoscrittori 

 

 decreto SEMPLIFICAZIONI – (Articolo 38-bis, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 108/2021 

 

I certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta o in formato digitale. Possono essere collettivi e 

dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di 24 ore. 

 

Per quanto riguarda i certificati in formato digitale i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le 

sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato 

digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 

 

La richiesta può essere presentata: 

•dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;  
•o da loro delegati; 
 

La richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche 

l’eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o 

movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità 

del richiedente. 

 

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato 

qualificato, l’ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i 

certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda. 

 

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC: 

 •costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’originale; 

•possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi 

dall’amministrazione comunale. 

 

La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata: 

•dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato; 

•con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati. 

 

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990. 

 

Elettorato attivo e passivo cittadini comunitari 

 

Si rammenta inoltre che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede 

l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione europea 

residenti in Italia, equiparando li, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani. 

Com’è noto, oltre all’Italia, i paesi che fanno parte dell’Unione europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (Regno Unito), Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica 

Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 

I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai 

cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in 

aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 

570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti: 

a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di 

origine; 

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro 

di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità. 

I cittadini dell’Unione europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza – 

devono presentare un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali 

aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197,  

cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali 

(40° giorno antecedente la votazione). 

La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all’ammissione della candidatura, con 

l’espressa avvertenza, in caso di ricusazione della stessa, che essi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste 

dalle norme vigenti. 
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Disposizione in relazione al Codice di regolamentazione formazione liste elettorali- Commissione 

antimafia 

 

 

 

Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti: (Codice di 
regolamentazione formazione liste elettorali- Commissione antimafia) 
«3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle 
norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con 
il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all'Italia, nonche' per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro 
settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di 
eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai 
nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa 
Commissione sono disciplinate le modalita' di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, 
lettera i), stabilendo in particolare: 

a) il regime di pubblicita' della declaratoria di incompatibilita' 
dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione; 

b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati; 
c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo 
modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva 
possibilita' di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di 
decadenza previsti dalla legislazione elettorale. 
 

3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse 
alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 
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ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI 
 

Comuni con meno di 15.000 abitanti 
 

 FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

POPOLAZIONE MINIMO MASSIMO 
da 1000 a 2000 25 50 

da 2001 a 5000 30 60 

da 5001 a 10.000 60 120 

da 10.001 a 20.000 100 200 

 

Comuni con più di 15.000 abitanti 
 

 FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

POPOLAZIONE MINIMO MASSIMO 
da 10.001 a 20.000 100 200 

da 20.001 a 40.000 175 350 

da 40.001 a 100.000 200 400 

da 100.001 a 500.000 350 700 

da 500.001 a 1.000.000 500 1.000 

da 1.000.001 in su 1.000 1.500 

 

 E’ fondamentale che il numero delle sottoscrizioni presentate non sia né inferiore né superiore a quello 

riportato in tabella. Molte Commissioni Elettorali hanno perfino ricusato liste perché sottoscritte da un numero di elettori 

superiore a quello indicato, anche solo di qualche unità ! 

 

 E’ importante che gli elettori, all’atto della sottoscrizione, indichino chiaramente, in stampatello, le proprie 

generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita). Ciò per evitare la cancellazione, per la mancata 

identificazione del nominativo, da parte dell’Ufficio elettorale comunale. 

 E’ importante altresì che la persona delegata a presentare la lista abbia cura di verificare la corrispondenza 

nominativa, oltre a quella numerica, dei certificati elettorali rispetto al numero di sottoscrizioni autenticate. 

 

In relazione alle SOTTOSCRIZIONI APPOSTE DAI CANDIDATI A SOSTEGNO DELLA LISTA DI CUI ESSI FANNO PARTE, il 

Consiglio di Stato, nel 2020, ha stabilito che sono valide le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della lista in 

cui i loro nominativi sono inseriti SEMPRE CHE I CANDIDATI SIANO ELETTORI DEL COMUNE nel quale si svolgono le 

elezioni. Consiglio di Stato, Sezione terza, 28 agosto 2020, n. 5292 

 

Nei Comuni fino a 1.000 abitanti non è prevista la raccolta delle firme degli elettori. 

 

 Quanto alla presentazione delle liste per i Consigli circoscrizionali, in mancanza di diversa disciplina specifica 

da parte del Regolamento o dello Statuto comunale, hanno piena validità le firme raccolte per la presentazione della 

lista per l’elezione del Consiglio comunale, purchè entrambe le liste abbiano il medesimo contrassegno. 

 

 Nella raccolta delle sottoscrizioni, sugli atti separati, si raccomanda una scrupolosa attenzione nel riportare la 

lista dei candidati (Nome, Cognome, luogo e data di nascita). 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. 
  

 Si raccomanda, peraltro, di richiedere, in tempi utili, i certificati elettorali dei sottoscrittori delle nostre liste, 

presso il competente ufficio comunale. 

 I sottoscrittori devono apporre la firma dopo aver preso visione della lista, la quale va riportata sul modulo di 

raccolta delle firme, che devono essere autenticate a termini di legge. 

 

 Nel caso le firme si raccolgano in fogli separati, occorre provvedere alla corretta fascicolazione e alla 

necessaria timbratura che, cadendo sulle due parti dei distinti fogli e collegando i due fogli separati, deve collegare 
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inequivocabilmente i sottoscrittori alla lista, dimostrando la continuità e l’organicità delle sottoscrizioni in riferimento 

alla lista dei candidati.   

AUTENTICAZIONE 

  

L’art.14 della legge 21 marzo 1990 n.53 individua i pubblici ufficiali competenti ad effettuare le autenticazioni, previste 

dalle leggi elettorali, che non siano attribuite esclusivamente ai notai. Essi sono: i notai, i pretori, i giudici conciliatori, i 

cancellieri di Pretura e di Tribunale, i sindaci, gli assessori delegati a sostituire in via generale il sindaco assente o 

impedito, gli assessori appositamente delegati, i presidenti di consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i funzionari 

appositamente incaricati dal sindaco. Sono altresì competenti ad effettuare le autenticazioni delle firme di 

sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui sopra, i giudici di pace e i segretari giudiziari (art.3 legge 25 marzo 1993 

n.81). Con la definizione dei nuovi profili professionali del personale giudiziario la qualifica di “Segretario giudiziario” è 

stata sostituita con quella di “Collaboratore di Cancelleria”. 

E’ valida anche l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori effettuata da un dirigente della Segreteria della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, ancorché detto funzionario non sia annoverato nell’elenco 

dell’art.14 della legge 53/90. 
 

Con la legge n. 130 del 28.04.98 e con la legge 30.04.99 n. 120 art. 4, comma 2, i poteri di autenticazione delle 

firme dei sottoscrittori previsti dall’art. 14 della legge n. 53 del 21.03.90, sono stati ulteriormente ampliati ed attribuiti alle 

competenze anche dei Presidenti delle Province, Assessori provinciali e comunali, Presidenti dei Consigli comunali e 

provinciali, i Segretari provinciali, i funzionari incaricati dai Presidenti delle Province, nonché i Presidenti e i Vice 

Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei Consiglieri provinciali e comunali che abbiano comunicato la loro 

disponibilità ai rispettivi Presidenti e Sindaci. 

Con la legge 3 novembre 2017, n. 165 il potere di autentica è stato attribuito anche ai Sindaci Metropolitani, ai 

componenti della Conferenza metropolitana ed ai Consiglieri metropolitani che abbiano comunicato la loro 

disponibilità al Sindaco Metropolitano. 

Con DECRETO-LEGGE 1 luglio 2020, n. 76, come successivamente modificato dal DL 77/2021 convertito in 

legge, è stato esteso ulteriormente agli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilita' all'ordine 

di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine, ai 

consiglieri regionali, ai membri del Parlamento.  

I parlamentari nazionali e gli avvocati iscritti all’albo hanno funzioni autenticatorie nell’intero territorio 

nazionale.  

 

I comuni, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l’opportunità di autorizzare 

l’espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all’esterno della residenza 

municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico. 

 

 Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle 

candidature [articolo 14, comma 3, legge n. 53/1990]. 

Trai soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53/1990 figurano i consiglieri provinciali, comunali e metropolitani 

che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia, al sindaco e al sindaco 

metropolitano. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le 

autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni. 

Con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici» ed amministrativi degli enti locali elencati nell’articolo 

14 della legge n. 53/1990, la giurisprudenza amministrativa si è espressa non sempre in modo univoco. 

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell’articolo 14 della 53/1990, il consiglio di stato, adunanza plenaria 

[sentenza 9 ottobre 2013, n. 22], ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di 

autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai 

quali appartengono. 

Ultimamente, inoltre, il consiglio di stato, sezione terza, ha affermato (v., tra le altre, la sentenza n. 1990/2016) che, per i 

pubblici ufficiali di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle 

sottoscrizioni, il limite della “pertinenza”, secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla 

competizione elettorale dell’ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. 

Pertanto, l’unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni 

autenticatorie all’interno del territorio dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. 

I candidati in comuni diversi da quelli di residenza possono autenticare la loro accettazione di candidatura nel 

Comune ove si candidano. 
 

L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del 

pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della 

persona che sottoscrive. 

Il pubblico ufficiale che autentica, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo 

dell’autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il 

timbro dell’ufficio. 

Art. 14. della legge n.53/1990 
 

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano 
previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti 
norme per la elezione alla Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, 
n. 361, dal testo unico delle leggi per la  composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-03-30;361
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-03-30;361
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-05-16;570
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108
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dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio 1976, n. 240, 
dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonche' per le elezioni previste dalla 
legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di 
appello dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i 
presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della 
conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei 

consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari 
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti 
ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la 
propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito 
internet istituzionale dell'ordine. 
 

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
 
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il 
termine fissato per la presentazione delle candidature.  
 

Nuove norme di spese elettorali dei candidati Sindaci, Consiglieri comunali e del Partito per le 

elezioni Amministrative  (legge n.96 luglio 2012) 
 

Il nuovo quadro di norme sulle spese elettorali , entrato in vigore con la Legge n.96 approvata  il 6 luglio 2012, che in 

occasione delle elezioni amministrative, i cui limiti di spesa dovranno essere osservati da tutti i candidati a Sindaco e Consiglieri 

comunali nei Comuni che andranno al voto,  a partire da quelli superiori ai 15.000 abitanti. 

L’art.13 della legge citata prevede in base agli abitanti  dei Comuni, l’introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei 

candidati a Sindaco e dei consiglieri comunali che si presenteranno e, inoltre, le spese che ogni Partito potrà fare per la propria 

partecipazione alle elezioni. 

Tutte le dichiarazioni di consuntivo/rendiconti spese  dei Partiti/Movimenti/Liste devono poi essere trasmesse, entro 45 

giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio comunale e Ufficio Elettorale 

Centrale per i comuni oltre 15.000 abitanti ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per i comuni oltre i 

30.000 abitanti (Si consiglia in ogni caso di inviarlo anche se Comune inferiore a 30.000 abitanti) per non incorrere nelle 

previste sanzioni (legge 6 luglio 2012 n. 96 e successivamente modificata dalla legge 91/2014, art.33, comma 3). 

candidato  
comuni tra 15.000 e 100.000 

ab. comuni tra 100.001 e 500.000 ab. comuni superiori a 500.000 ab. 

 limite spesa limite spesa limite spesa 

    

SINDACO 
€ 25000 + € 1 OGNI PER 
ELETTORE DEL COMUNE 

 € 125000 + € 1 PER OGNI 
ELETTORE DEL COMUNE  

 € 250000 + € 0,90 PER OGNI 
ELETTORE DEL COMUNE  

    

CONSIGLIERE 
€ 5000 + € 0,05 PER OGNI 
ELETTORE DEL COMUNE 

€ 12500 + € 0,05 PER OGNI 
ELETTORE DEL COMUNE 

€ 25000 + € 0,05 PER OGNI 
ELETTORE DEL COMUNE 

    

PARTITO 
€ 1 PER OGNI ELETTORE DEL 
COMUNE 

€ 1 PER OGNI ELETTORE DEL 
COMUNE 

€ 1 PER OGNI ELETTORE DEL 
COMUNE 

I candidati che spendono meno di euro 2.500, avvalendosi unicamente di denaro proprio, sono tenuti ad effettuare 

comunque la comunicazione del proprio rendiconto, confermando la spesa limitata ai 2.500 euro, che va indirizzata al 

Presidente del proprio consiglio comunale.  

Mandatario elettorale 
 

A norma del combinato disposto dell’articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96, e dell’articolo 7, comma 3, della 

legge 10 dicembre 1993, n.515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei 

candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di 

indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna 

elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale 

dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’appello o in mancanza del Tribunale 

del capoluogo di regione e previsto dall’articolo 13 della legge n.515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui 

designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere 

l’incarico per più di un candidato. 

ESEMPIO INTESTAZIONE CONTO CORRENTE: 
“MARIO ROSSI, MANDATARIO ELETTORALE DI LUIGI BIANCHI” 
 

TUTTI GLI ORDINI DI ACQUISTO E DI SPESA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE, DOVRANNO ESSERE 
EFFETTUATI A CURA DEI SINGOLI MANDATARI. 
 

ESEMPIO INTESTAZIONE FATTURE: 
DOVRANNO ESSERE INTESTATE AL CANDIDATO E RIPORTARE LA DICITURA 
 

“MATERIALE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE COMUNALI 2021” 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-05-03;161
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-14;240
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56
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TABELLA NUMERO CONSIGLIERI – ASSESSORI – RAPPRESENTATIVITA’ PER GENERE – SOTTOSCRITTORI LISTE 
 

 

 

 fasce abitanti 

n. minimo 

candidati 2/3 

o 3/4 (1)

n. max 

candidati 

 2/3 su n. 

minimo 

candidati

1/3 su n. 

minimo 

candidati

2/3 su n. 

max 

candidati

1/3 su n. 

max 

candidati

cons. da 

eleggere

n. max 

assessori (3)
40% 60%

 fasce abitanti 

sottoscrittori  

 sottoscrittori min 

elezioni 2021 (**) 

sottoscrittori min
sottoscrittori 

max

sup. a 1.000.000 32 48 21 11 32 16 48 12 5 7 sup. a 1.000.000 334                                       1.000                    1.500                  

sup. a 500.000 27 40 18 9 26 14 40 11 5 6 da 500.001 a 1.000.000 167                                       500                       1.000                  

sup. a 250.000 24 36 16 8 24 12 36 10 4 6 da 100.001 a 500.000 117                                       350                       700                     

sup. a 100.000 (*) 21 32 14 7 21 11 32 9 4 5 da 40.001 a 100.000 67                                         200                       400                     

sup. a 30.000 16 24 10 6 16 8 24 7 3 4 da 20.001 a 40.000 59                                         175                       350                     

sup. a 15.000 11 16 7 4 10 6 16 5 2 3 da 10.001 a 20.000 34                                         100                       200                     

sup. a 10.000 12 16 8 4 10 6 16 5 2 3 da 5001 a 10.000 20                                         60                          120                     

da 2001 a 5000 10                                         30                          60                        

sup. a 5.000 9 12 6 3 8 4 12 4 2 2 tra 1.000 e 2.000 9                                           25                          50                        

sup. a 3.000 9 12 12 4 2 2 inf. a 1.000

fino a 3.000 7 10 10 2

(*) questa tipologia comprende anche i Comuni capoluogo

di provincia pur avendo pop. inf. a 100.000 ab.

1) l’arrotondamento si effettua all’unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del d.lgs. n. 267 / 2000.

2) Per il conteggio delle quote di genere è arrotondata all'unità superiore la quota meno rappresentata. (O.d.G. del 31 luglio 2014 (9 /2486-AR/ 5)

3) Salvo diversa normativa prevista dallo Statuto, deve essere in ogni caso rispettato il principio di pari opportunità tra donne e uomini,

garantendo la presenza di entrambi i sessi.

4) Le giunte comunali devono rispettare le quote di genere 40% - 60%. Sono esclusi da tale applicazione i comuni fino a 3.000 abitanti.

5) Solo per i Comuni fino a 3.000 abitanti è introdotto il limite di tre mandati

per presentazione liste

Legge n.42/2010

quote di genere (2) legge 

215/2012

quote di genere (2) legge 

215/2012

 NESSUNA SOTTOSCRIZIONE 

COMUNI (legge 7 aprile 2014 n. 56) come modificato con O.d.G. del 31 luglio 2014 (9 /2486-AR/ 5)

Legge di conversione n. 148/2011 art.16 

quote di genere 

assessori

 COMUNALI REGIONI A 

STATUTO ORDINARIO 

LEGGE 7 giugno 1991, n. 182.

(Art. 1). 
Le elezioni dei consigli comunali ((. . .)) si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi  in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 

giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo 
semestre. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
(Art. 2).

1. Le elezioni dei consigli comunali ((. . .)) che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa 
giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello 

stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.
(Art. 143) - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare. 

COMMA 10
Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro 
mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei 

servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli 
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 

182, e successive modificazioni.
Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno 
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi dell'articolo 3 

della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento e' adottato 
non oltre il Cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le 

modalita' stabilite nel comma 4.

(**) Si tenga presente che in base al DL 5 marzo 2021 n. 25 come convertito 

dalla legge di conversione 3 maggio 2021 n. 58. Limitatamente alle elezioni 
comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di 

sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature 
e' ridotto a un terzo.
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   mod.A 

 

 

 

 

        Al Sindaco 

        di ...................................... 

        Ufficio Nomine 

        Presidenti di Seggio 

 
 

Il sottoscritto (1) ................................................................................................................................………............ 

nato a ............................................................................................ il .............................................………................ 

residente in ............................................................................. Provincia .......................................………............. 

Via .......................................................................................... n. ............... CAP................................………........... 

Tel .................................................................................. Circoscrizione ........................................……….............. 

Quartiere ..................................................................... Titolo di studio .........................................……................ 

Professione .......................................................... Qualifica ................................................................…….......... 

in servizio presso .................................................................................................................................………......... 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’Albo dei Presidenti di Seggio e conferma la propria disponibilità a collaborare in tal senso 

in occasione della prossima consultazione elettorale, presso : 

 

A)  un Seggio del Comune di ...................................................................................................……................... 

B)  un Seggio degli altri Comuni della Regione ..........................................................................….............… 

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

 

1) ........................................................................................ 2) .................................…………................................... 

3) ........................................................................................ 4) ................................................………….................... 

 

A tal fine dichiara che : 

 

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

della Regione ............................................... 

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

• non ha avanzato alcuna analoga richiesta, con istanza o altra dichiarazione per le medesime elezioni. 

 

  In fede 

 

Data ................................................... 

 

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

 

(1) Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile seguito da quello del marito 
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mod. B 

 

 

 

         Al Sindaco del Comune 

         di ......................................... 

 

         SERVIZIO ELETTORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il sottoscritto ............................................................................................……...…........ 

nato a ......................................................................... il .....................................…...…........... 

residente in ................................................. Via .................................................………......... 

CAP ................................. telefono ............................................................……...................... 

Circoscrizione .......................................................... Quartiere .....................................……. 

Titolo di studio .................................................... Professione .......................................…….. 

 

CHIEDE 

 

 

di essere iscritto all’Albo degli Scrutatori predisposto da codesto Comune. 

 

 A tale scopo dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

 

 

Roma, lì ................................................. 

 

 

 

       Firma .......................................................... 
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SEZIONE I 

 

 

 

 

 

 

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 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. 

 
Per l’elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’unica previsione di riequilibrio di 
genere è contenuta, di fatto, nell’art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge in esame che, 
aggiungendo il comma 3-bis all’art. 71 del d. lgs. n. 267/00, enuncia, al primo periodo, il principio secondo 
cui “Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”. La legge, tuttavia, non 
prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.  

 

 
Numero di candidati ridefinito in relazione all’articolo 16, comma 17, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, 

n. 148  –  come modificato dall’articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56 
(pagina 194) – articolo 16, comma 17, che risulta così formulato: 

 

«17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: 

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli 
assessori è stabilito in due; 

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il consi- glio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici 
consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro; 

c) (lettera abrogata dall’articolo 1, comma 135, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n.  56); 

d) (lettera abrogata dall’articolo 1, comma 135, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n.  56). 
 

L’articolo 1, comma 136, della citata legge n. 56 / 2014 stabilisce inoltre che: 

«136. I comuni interessati alla disposizione del comma 135 (è il comma che ha modifica- to l’articolo 16, comma 17, riportato qui sopra in questa stessa 
nota in relazione al nume- ro dei consiglieri comunali) provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui 
al titolo III, capo IV ( Status degli amministratori loca- li), della prima parte del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rap- porto alla 
legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.». 
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ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI 
- comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti - 

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA LISTA DEI 

CANDIDATI 

 
 Prima di procedere alla preparazione degli atti, consigliamo la lettura delle istruzioni sottoindicate, redatte in 

base alle norme previste dalla legge 25/3/93 n.81 e successive modifiche. 

 

Doc.n.1 - Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati 

 Deve contenere : 

• 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; 

• indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati al Consiglio Comunale, i quali debbono 

essere non meno di 9 e non più di 12, nei comuni fino a 3.000 abitanti, per le Regioni a Statuto speciale che non 

hanno adottato la norma di riduzione come sancito dalla legge n.42/2010 e dalla legge di conversione 

n.148/2011.  

Per tutti gli altri Comuni, sulla base della Legge finanziaria 2010 come modificata dalla legge n. 42/2010 e dalla 

legge di conversione n.148/2011 e legge 7 aprile 2014 n.56 il numero minimo di candidati è non meno di 7 e 

non più di 10.  

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito; 

numero d’ordine progressivo dei candidati ; 

• indicazione di due delegati per la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso  la 

Commissione Elettorale Circondariale 

 

Doc.n.2 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Sindaco. 

Tale dichiarazione deve essere autenticata e deve contenere la dichiarazione 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. 

 

Doc.n.3 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del singolo candidato al Consiglio Comunale (una 

dichiarazione distinta per ciascun candidato) 

 Ogni dichiarazione di accettazione deve contenere : 

* la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun’altra candidatura in altre liste del comune ; che 

non si è presentato candidato in più di due comuni ; che non è stato eletto Consigliere in altro comune e 

che non si trova in alcuna delle condizioni di incandidabilità, prevista 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 un qualsiasi Comune della Repubblica costituisce parte 

integrante della documentazione richiesta e, pertanto, va allegato alla domanda di accettazione della candidatura. 

 Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato. 

 

Doc.n.5 – L’attestazione del Segretario Nazionale del Partito o dei Rappresentanti/e Legali/e (in copia notarile). 

 L’attestazione del Segretario Nazionale del Partito 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].”  pagina 18 e 19 libretto istruzioni del ministero 
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Doc.n.7 - Contrassegno  di lista. 

 

La legge 415/93 stabilisce che i contrassegni siano riprodotti sulle schede elettorali con i colori depositati. E’ pertanto 

opportuno utilizzare i contrassegni a colori che abbiamo inviato. 

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il 

contrassegno stesso anche su supporto informatico. 

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su 

supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF. 

Si suggerisce che entrambi tali formati potranno essere depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e 

sprovvisti del profilo del colore. 

Infatti il DL 77/2021 prevede che i contrassegni possano essere presentati a mano in formato cartaceo o digitale o 

entrambi. 

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo (cm.10 e cm.3), 

l’immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti. 

 

Programma Amministrativo 

 

 Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio 

comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev’essere affisso all’albo pretorio del 

comune (articolo 71, comma 2, e articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267). 

 

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. 

 

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione 

inferiore a 1.000 abitanti. 
 
Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, a norma 

dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 81/1993, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro 

candidatura attraverso l’accettazione della candidatura stessa. In tali comuni non è necessario, pertanto, 

che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista. 

 
 

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

dal presentatore della lista. 
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Simbolo 3 cm             (doc.n.1) 

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale  
(Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) 

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato 

alla carica di sindaco e di una lista di candidati 

alla carica di consigliere comunale con lui collegata 

 

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO 

E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI 

 
 Il sottoscritto ................................................................................................................................................ 

nato a ................................................................................... il ............................................... domiciliato in 

........................................................................................................... nella qualità di incaricato del (*) 

.............................................................................. del ............................................. di .................…......…..........…. 

dichiara di presentare, per l’elezione per  l’elezione  diretta del Sindaco e del  Consiglio  comunale del 

Comune di ............…………………………………, che avrà luogo il giorno ...................................................…...., 

candidato alla carica di Sindaco il sig. ..............................................................................................…..,  

nato a ...................................................................... il ................................ 

 Per le predette elezioni il sottoscritto dichiara, altresì, di presentare una lista di n. .............. candidati 

alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell’ordine seguenti : 

 

 

N. Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

(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. 

 

 La lista si contraddistingue con il contrassegno : ................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 

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

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

Il sottoscritto delega il sig. ............................................................................................…….................................. 

nato a ................................................……………................... il .............................................. domiciliato in 

..................................................................................... e il sig. .....................................………........................……. 

nato a ..........................................………………....................... il .............................................. domiciliato in 

................................................................................................., i quali possono assistere, su convocazione della 

Commissione Elettorale Circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a 

ciascun candidato alla carica di Sindaco ammesso e a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di 

designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l’adunanza dei Presidenti di 

seggio. 

 
 (*) Segretario Provinciale, Segretario regionale, Segretario nazionale, Commissario o delegato autorizzato nel caso di presentazione di 

lista con simbolo di Partito. 

Nel caso di simbolo civico i presentatori sono gli stessi candidati ed a provvedere al deposito della lista può essere uno di loro. 
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 A corredo della presente allega. 

 

a) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco firmata ed autenticata; 

b) numero ........dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e consigliere 

comunale, firmate e 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; 

c) numero ......................  certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla 

carica di Consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica; 

d) la 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 (1); 

e) il modello del contrassegno della lista, in due dimensioni ed in triplice esemplare. 

f) copia del programma amministrativo da inserire nell’albo pretorio online. 

 

 Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, il sottoscritto 

elegge domicilio presso : .....................................................................………....……………........... 

............................................................................................................................................................................…….. 

 

 

 

 

 

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. 
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 (doc.n.2) 

Elezioni Comunali 
(Comuni con popolazione 

Inferiore a 1.000 abitanti) 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI 

CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO 
 

 

 

 Il sottoscritto ...................................................................................................................................…........ 

nato a .................................................................................. il ....................................................... dichiara di 

accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di 

...........................................………………………….….. 

per l’elezione  diretta del Sindaco e del  Consiglio  comunale che si svolgerà il 

...................................................................; la presente candidatura è collegata alla lista recante il 

contrassegno : 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

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

.... 
 

 

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

 

        .................................................................... 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 

Timbro 
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          pubblico ufficiale che procede alla autenticazione   
 (art.14 legge 21/3/90, n.53) 
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ELEZIONI _____________ 
 
 

Dichiarazione di consenso all’inserimento del nome nel contrassegno elettorale 
 

 

Il Sottoscritto …………………………………….…………………… nato a …………………………………….., il ………………….... 

domiciliato in ………………………………………………………………., nella qualità di candidato alla carica di 

………………………………………….. nelle elezioni  …………………………………………………………………… 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 …………………. 

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

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. 

     

 

 

Timbro 
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 (doc.n.3) 

Elezioni Comunali 
(Comuni con popolazione 

inferiore a 1.000 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 per altre liste per la 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......................................... 

 

        .................................................................... 
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, comma 

1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 

 

(*) le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.  

Timbro 
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Può essere anche inserito, per tutti coloro che hanno uno pseudonimo, il detto ……………….… 
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(doc.n.6) 

DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, 

DELLA/E LISTA/E DEI CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DELLA/E LISTA/E 

DEI CANDIDATI CONSIGLIERI AL CONSIGLIO PROVINCIALE, SINDACO, DELLA/E LISTA/E DEI CANDIDATI A 

CONSIGLIERE COMUNALE, PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE/DEL MUNICIPIO, DELLA/E LISTA/E DEI 

CANDIDATI A CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE/DEL MUNICIPIO. 

 

Il sottoscritto ………………………….…………. nato a ………………………………………………. il ……….…… e 

domiciliato in ………………………………………………………………………………………. nella sua qualità di (1) 

…………………………………………………………………………… 

 
(1) Segretario Regionale, Segretario Provinciale, Commissario o Incaricato 

• Alla presente, deve essere allegata l’attestazione in originale o copia conforme  
 

DELEGA 

 

Il sig. ……………………………………………………….. nato a ……………………………………… il …………… 

domiciliato in ………………………………………………….…………………… a sottoscrivere ed a presentare in nome e per 

conto del ……………………………………… la  lista dei candidati per la elezione del …………………………..…. e del 

Consiglio ……………..……………………… di ………………………….., che avranno luogo il …………..………………. 

avente il seguente contrassegno: 

"nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera "P" di colore 

verde, che si lega con la lettera "D" di colore bianco, distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del 

tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero "Partito Democratico" nella quale tra le due 

parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi". 

 

Il presente contrassegno potrà essere utilizzato anche modificato e/o in aggiunta ad altri contrassegni. Il delegato stesso ha la 

facoltà di apportare le modifiche che sono così descritte (2): 

………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

  

 

        ………………………………………… 

          Firma 
(2) In caso di non utilizzo, barrare lo spazio sopraindicato 

 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

 

A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 del 28/12/2000 fatte le ammonizioni di cui all’art. 76 stesso D.P.R., certifico 

che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza del sig. ……………………………………………………., nato a 

……………………………………………………..……………………….……………  il …………………… e domiciliato in 

…………………………………………………………………………………………….. nella qualità di 

……………………………………………………. da me identificato con il seguente documento di identificazione: 

…………………………………………………………… n …………………., alla sopra estesa delega, per la presentazione della 

lista per l’elezione del ……………………. e del Consiglio ………………………, che avrà luogo il …………….………. 

 

Il sottoscrittore è stato preventivamente da me ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace, lo stesso mi ha esibito l’attestazione debitamente autenticata nella quale risulta la sua qualifica, e che ho 

restituito. 

 

…………………………….. li ………………….. 

 

      

 ……………………………………….  
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 
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SEZIONE II 

COMUNI CON POPOLAZIONE FINO 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 a), punto 1), della legge, sostituendo la lettera d-bis) del primo comma dell’art. 30 del d.P.R. 
n. 570/60, prevede che nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti la Commissione elettorale circondariale (ovviamente 
dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge) verifichi il rispetto della 
suddetta previsione sulle quote di genere cancellando, partendo dall’ultimo della lista, i nomi dei candidati 
appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Ciò, fino ad arrivare alla 
proporzione prevista dalla legge; tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un 
numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l’ammissione della lista medesima.  
Tale norma risponde all’esigenza di conservazione della candidatura del sindaco che, altrimenti, essendo collegata ad 
un’unica lista, verrebbe automaticamente travolta dall’eventuale ricusazione della suddetta lista.  
Inoltre, in base all’art. 2, comma 2, lett. a), punto 2), della legge n.215/2012, che integra l’art. 30 del D.P.R. n. 570/60, 
la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di 
candidati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la 
prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno 
cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di 
candidati previsto per la lista stessa. 

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. 

 

Numero di candidati ridefinito in relazione all’articolo 16, comma 17, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, 

o. 148  –  come modificato dall’articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56 
(pagina 194) – articolo 16, comma 17, che risulta così formulato: 

 

«17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: 

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli 
assessori è stabilito in due; 

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il consi- glio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici 
consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro; 

c) (lettera abrogata dall’articolo 1, comma 135, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n.  56); 

d) (lettera abrogata dall’articolo 1, comma 135, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n.  56). 
 

L’articolo 1, comma 136, della citata legge n. 56 / 2014 stabilisce inoltre che: 

«136. I comuni interessati alla disposizione del comma 135 (è il comma che ha modifica- to l’articolo 16, comma 17, riportato qui sopra in questa stessa 
nota in relazione al nume- ro dei consiglieri comunali) provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui 
al titolo III, capo IV ( Status degli amministratori loca- li), della prima parte del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rap- porto alla 
legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.». 
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ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI 
- comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - 

 
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA LISTA DEI 

CANDIDATI 

 
 Prima di procedere alla preparazione degli atti, si consiglia la lettura delle istruzioni riportate di seguito, redatte 

in base alle norme previste dalla legge 25/3/93 n.81 e successive modifiche. 

 

Doc. n.1 - Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati 

 Deve contenere: 

a)  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 : 

c)  Tabella per le Regioni a Statuto speciale che non hanno adottato la norma di riduzione come sancito dalla legge 

n.42/2010 e dalla legge di conversione n.148/2011. 

 

 non meno di 9 e non più di 12 nei comuni fino a 3.000 abitanti; 

 non meno di 12 e non più di 16, nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti; 

 non meno di 15 e non più di 20, nei comuni da 10.001 a 15.000 abitanti; 

 

Tabella aggiornata sulla base della Legge finanziaria 2010 come modificata dalla legge n. 42/2010 e dalla legge di 

conversione n.148/2011 e legge 7 aprile 2014 n.56 

* non meno di 7 e non più di 10 nei comuni fino a 3.000 abitanti; 

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

* non meno di 12 e non più di 16, nei comuni da 10.001 a 15.000 abitanti; 

*  

c)  numero d’ordine progressivo dei candidati ; 

d)  indicazione di due delegati di  lista per la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso la 

Commissione Elettorale Circondariale. 

 

Doc. n.1/A - Atto separato 

 Alla dichiarazione di presentazione della lista devono essere allegati, e ne fanno parte integrante, i moduli per 

la raccolta delle firme dei sottoscrittori della candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei candidati al Consiglio 

Comunale. 

 Si riporta, di seguito, il quadro relativo al numero dei sottoscrittori: 

POPOLAZIONE MINIMO MASSIMO 

da 1.000 a 2.000 25 50 

da 2.001 a 5.000 30 60 

da 5.001 a 10.000 60 120 

da 10.001 a 20.000 100 200 

 

 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 e va bene per i Comuni sotto i 15.000 abitanti.  L'atto separato, utile alla 

raccolta delle sottoscrizioni, deve indicare sempre i candidati della lista (Nome, Cognome, Luogo e data di nascita). 

 

Doc. n.2 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Sindaco. 

Tale dichiarazione deve essere autenticata e deve contenere la dichiarazione 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. 

 

Doc. n.3 - Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del singolo candidato al Consiglio Comunale (una 

dichiarazione distinta per ciascun candidato) 

 Ogni dichiarazione di accettazione deve contenere: 

* la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura in altre liste del comune; che non si è 

presentato candidato in più di due comuni; che non è stato eletto Consigliere in altro comune e che non si trova in 

alcuna delle condizioni previste in alcuna delle condizioni di incandidabilità, prevista 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. 

 

 FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 
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Doc. n.3/A - Certificato individuale di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di qualsiasi comune della repubblica 

 La legge stabilisce che il requisito dell'elettorato attivo da parte del candidato, sia per la carica di Sindaco sia 

per quella di Consigliere comunale, debba essere comprovato al momento della presentazione della candidatura. 

Per questa ragione il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, costituisce 

parte integrante della documentazione richiesta e, pertanto, va allegato alla domanda di accettazione 

della candidatura. 

 Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato. 

 

Doc. n.3/B - Certificati individuali o collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. 

 Anche se nella dichiarazione di presentazione dei sottoscrittori viene indicato il comune nelle cui liste 

elettorali essi sono iscritti, è comunque indispensabile presentare certificati elettorali, individuali o collettivi, 

per ognuno di loro. 

 

Doc. n.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 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 
La legge 415/93 stabilisce che i contrassegni siano riprodotti sulle schede elettorali con i colori depositati. E’ pertanto 

opportuno utilizzare i contrassegni a colori che abbiamo inviato. 

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il 

contrassegno stesso anche su supporto informatico. 

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su 

supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF. 

Si suggerisce che entrambi tali formati potranno essere depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e 

sprovvisti del profilo del colore. 

Infatti il DL 77/2021 prevede che i contrassegni possano essere presentati a mano in formato cartaceo o digitale o 

entrambi. 

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo (cm.10 e cm.3), 

l’immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti. 

 

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 inferiori ai 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.  
 

Programma Amministrativo 

 Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio 

comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev’essere affisso all’albo pretorio del 

comune (articolo 71, comma 2, e articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 
 

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. 
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 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. Il Segretario comunale o chi lo sostituisce, deve per legge, rilasciare una ricevuta dettagliata degli atti 

consegnati dal presentatore della lista. 
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Simbolo 3 cm                          (doc.n1) 

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale 
(Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) 

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato 

alla carica di sindaco e di una lista di candidati 

alla carica di consigliere comunale con lui collegata 
 

ATTO PRINCIPALE 

 

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO 

E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI 
 I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di .................................................. 

nel numero di ............................, risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio 

ed in numero di ................................ atti separati, nonché da numero ................... dichiarazioni, rese nelle 

forme indicate 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(*): 

 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1) 

N. Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

(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 seguente contrassegno: ................................................................ 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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Delegano il sig. .................................................................................nato a 

........................................................................... il ....................................... domiciliato in 

...................…..........................................................................................  

e il sig. .......................................................................................nato a ................................................................... 

 il ....................................... domiciliato in ................................................................................................................,  

i quali possono assistere, su convocazione della Commissione Elettorale Circondariale, alle operazioni di 

sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Sindaco ammesso e a 

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

elettorale e presso l’adunanza dei Presidenti di seggio. 

 

 Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, altra presentazione di 

candidatura. 

 

A corredo della presente allegano: 

 

a) numero ..................... certificati, dei quali numero ...................... collettivi, comprovanti l’iscrizione dei 

presentatori nelle liste elettorali del Comune; 

b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata, contenente 

anche la dichiarazione attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato, a 

norma dell’ articolo 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n.235; 

c) numero ........dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate 

e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive 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; 

d) numero .......................... certificati, attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla 

carica di Consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica; 

e) la 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 (2); 

f) il modello del contrassegno della lista, in due dimensioni ed in triplice esemplare. 

g) 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). 

h) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo Pretorio online. 

 

 Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti 

eleggono domicilio presso il sig. ...................................................................................................……….... 

Domiciliato in ..................................................................................................................................................... 

 

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

 

(2) 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. 

 

 (*) indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del comune. 
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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 Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore 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. 
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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 Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore 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 ...................................         

        ..............................................................…………........... 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 

          pubblico ufficiale che procede alla autenticazione   
 (art.14 legge 21/3/90, n.53) 

 

 
 

Timbro 
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Simbolo 3 cm                    (doc. n.1/A) 

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale 
(Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) 

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato 

alla carica di sindaco e di una lista di candidati 

alla carica di consigliere comunale con lui collegata 

ATTO SEPARATO 

 

 

 

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA 

DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI 
 

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 domenica ........................... e lunedì .............................. 20... 

 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1) 

N. Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

(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 
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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 Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore 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. 
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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 Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore 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 vere ed 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 ................................... 

       ..............................................................…………........... 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 

          pubblico ufficiale che procede alla autenticazione  
 (art.14 legge 21/3/90, n.53) 

Timbro 
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(doc. n. 2) 

Elezioni Comunali 
(Comuni con popolazione 

sino a 15.000 abitanti) 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI 

CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO 
 

 

 

 Il sottoscritto 

........................................................................................................................…............................... (1) 

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 

................................................................... la presente candidatura è collegata alla lista recante il 

contrassegno : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

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

.... 

 

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

 

              

       ......................................................................... 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 

          pubblico ufficiale che procede alla autenticazione   
Timbro 
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 (art.14 legge 21/3/90, n.53) 

 

 

 
(1) le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.  

Può essere anche inserito, per tutti coloro che hanno uno pseudonimo,  il detto ……………….… 
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ELEZIONI _____________ 
 
 

Dichiarazione di consenso all’inserimento del nome nel contrassegno elettorale 
 

 

Il Sottoscritto …………………………………….…………………… nato a …………………………………….., il ………………….... 

domiciliato in ……………………………………………………………………………………., nella qualità di candidato alla carica di 

………………………………………….. nelle elezioni  …………………………………….……………………………………………………… 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 ed 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 …………………. 

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

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. 

     

 

 

Timbro 
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(doc.n.3) 

Elezioni Comunali 

 

 

 

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 la 

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

 

        .................................................................... 
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). 
(*) le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.  

Può essere anche inserito, per tutti coloro che hanno uno pseudonimo,  il detto ……………….… 

 
  

 

Timbro 
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(doc.n.6) 

DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, 

DELLA/E LISTA/E DEI CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DELLA/E LISTA/E 

DEI CANDIDATI CONSIGLIERI AL CONSIGLIO PROVINCIALE, SINDACO, DELLA/E LISTA/E DEI CANDIDATI A 

CONSIGLIERE COMUNALE, PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE/DEL MUNICIPIO, DELLA/E LISTA/E DEI 

CANDIDATI A CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE/DEL MUNICIPIO. 

 

Il sottoscritto ………………………….…………. nato a ………………………………………………. il ……….…… e 

domiciliato in ………………………………………………………………………………………. nella sua qualità di (1) 

…………………………………………………………………………… 

 
(3) Segretario Regionale, Segretario Provinciale, Commissario o Incaricato 

• Alla presente, deve essere allegata l’attestazione in originale o copia conforme  
 

DELEGA 

 

Il sig. ……………………………………………………….. nato a ……………………………………… il …………… 

domiciliato in ………………………………………………….…………………… a sottoscrivere ed a presentare in nome e per 

conto del ……………………………………… la  lista dei candidati per la elezione del …………………………..…. e del 

Consiglio ……………..……………………… di ………………………….., che avranno luogo il …………..………………. 

avente il seguente contrassegno: 

"nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera "P" di colore 

verde, che si lega con la lettera "D" di colore bianco, distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del 

tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero "Partito Democratico" nella quale tra le due 

parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi". 

 

Il presente contrassegno potrà essere utilizzato anche modificato e/o in aggiunta ad altri contrassegni. Il delegato stesso ha la 

facoltà di apportare le modifiche che sono così descritte (2): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

         

………………………………………… 

          Firma 
(4) In caso di non utilizzo, barrare lo spazio sopraindicato 

 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

 

A norma dell’art.21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 del 28/12/2000 fatte le ammonizioni di cui all’art. 76 stesso D.P.R., certifico 

che è vera d autentica la firma apposta in mia presenza del sig. ……………………………………………………….. nato a 

……………………………………………………………….……………  il ……………………………………… e domiciliato in 

…………………………………………………………………………………………….. nella qualità di 

……………………………………………………. da me identificato con il seguente documento di identificazione: 

………………………………………………………… n …………………………….., alla sopraestesa delega, per la presentazione della 

lista per l’elezione del ……………………. e del Consiglio ………………………, che avrà luogo il …………….………. 

 

Il sottoscrittore è stato preventivamente da me ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace, lo stesso mi ha esibito l’attestazione debitamente autenticata nella quale risulta la sua qualifica, e che ho 

restituito. 

 

…………………………….. li ………………….. 

 

      

 ……………………………………….  
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 

          pubblico ufficiale che procede alla autenticazione   
 (art.14 legge 21/3/90, n.53) 

 
 

 

 

 

 

 

    Timbro 
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SEZIONE III 

 

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. 
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ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI 
- comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - 

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA LISTA DEI 

CANDIDATI 
 

 Prima di procedere alla preparazione degli atti, si consiglia la lettura delle istruzioni di seguito 

riportate, redatte in base alle norme previste dalla legge 25/3/93 n.81 e successive modifiche. 
 

Doc. n.1 - Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati 

 Deve contenere: 
a) 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: 
 

POPOLAZIONE MINIMO MASSIMO 

da10.001 e 20.000 100 200 

da 20.001 a 40.000 175 350 

da 40.001 a 100.000 200 400 

da 100.001 a 500.000 350 700 

da 500.001 a 1.000.000 500 1.000 

superiore a 1.000.000 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 

 FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 
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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. 

 

* Il DL semplificazioni 77/2021 ha previsto la possibilità di sottoscrivere una delega e relativo consenso per 

la richiesta e ritiro del Casellario Giudiziale ai sensi dell’ art. 24 del DPR 313/2002 al Rappresentante 

Legale del Partito/Movimento o persone da loro delegate. Si Consiglia nel caso si usufruisca di questa 

opportunità di far firmare l’accettazione e relativa delega in duplice copia (fare l’atto in fronte retro), al 

fine di consentire la richiesta presso i tribunali anche mediante posta elettronica certificata. 

 

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. 

* Il DL semplificazioni 77/2021 ha previsto la possibilità di sottoscrivere una delega e relativo consenso per 

la richiesta e ritiro del Casellario Giudiziale ai sensi dell’ art. 24 del DPR 313/2002 al Rappresentante 

Legale del Partito/Movimento o persone da loro delegate. Si Consiglia nel caso si usufruisca di questa 

opportunità di far firmare l’accettazione e relativa delega in duplice copia (fare l’atto in fronte retro), al 

fine di consentire la richiesta presso i tribunali anche mediante posta elettronica certificata. 

 

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 E RIPORTARE LA DICITURA 

“MATERIALE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE COMUNALI 2021” 
 

In una pubblicazione specifica esplicheremo come procedere, in base alla norma, per le spese e la 

rendicontazione. 
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Doc. n.3/B - Certificati individuali o collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. 

 Anche se nella dichiarazione di presentazione dei sottoscrittori viene indicato il comune nelle cui liste 

elettorali essi sono iscritti, è comunque indispensabile presentare certificati elettorali, individuali o collettivi, 

per ognuno di loro. 

 

Doc. n.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 
La legge 415/93 stabilisce che i contrassegni siano riprodotti sulle schede elettorali con i colori depositati. E’ pertanto 

opportuno utilizzare i contrassegni a colori che abbiamo inviato. 

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il 

contrassegno stesso anche su supporto informatico. 

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su 

supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF. 

Si suggerisce che entrambi tali formati potranno essere depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e 

sprovvisti del profilo del colore. 

Infatti il DL 77/2021 prevede che i contrassegni possano essere presentati a mano in formato cartaceo o digitale o 

entrambi. 

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo (cm.10 e cm.3), 

l’immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti. 

 

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 
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 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. 
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NOTA PER L’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI CURRICULUM E 

CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI CANDIDATI PER OGNI 

TIPO DI ELEZIONE 

 

La legge n.3 del 9 gennaio 2019 impone l’obbligo 
• di pubblicare sul sito nazionale del partito entro il 14º giorno antecedente la data delle elezioni il 

curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale di tutti i candidati delle liste che 

contengono il nostro simbolo, anche in concorso con altri partiti o movimenti partecipanti a elezioni 

politiche, europee, regionali, provinciali/città metropolitane e a quelle amministrative e 

circoscrizionali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei candidati collegati 

(Sindaci/Presidenti ecc.); 

• di fornire gli stessi documenti entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni (da tener conto 

che l’ente già dal 15° giorno chiederà la documentazione) all’Ente coinvolto nel turno elettorale 

(Regione, Provincia/Città Metropolitana, Comune ed eventuali Circoscrizioni di decentramento 

comunale esistenti) secondo le modalità che l’Ente stesso comunicherà, affinchè siano pubblicati 

nella sezione Elezioni trasparenti del suo sito istituzionale. Per quanto riguarda le elezioni politiche 

ed europee la pubblicazione sul sito nazionale del Partito è sempre il 14° giorno antecedente la data 

delle votazioni, ma la documentazione va inviata alla piattaforma del Ministero non oltre il decimo 

giorno antecedente la data di votazione, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione. 

Nel caso appena citato il compito è strettamente riservato al Partito Nazionale. 
 

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione 

elettorale e deve essere conforme a quanto indicato all’art. 24 del DPR 313/2002 – (il documento è composto da due pagine, 

pertanto dovranno essere pubblicate entrambe). 

I certificati penali rilasciati a fini elettorali o di qualunque altro tipo diversi da quanto indicato nel succitato articolo, non 

saranno considerati validi e quindi si incorrerà nelle sanzioni previste per l’omissione della pubblicazione. 

 

Entrambi i documenti dovranno essere in formato PDF/A (versione accessibile). Non inserire foto o immagini, ed evitare di 

inserire dati personali (cellulari, email personali, indirizzi privati ecc.): ricordate che questi documenti resteranno 

pubblici, senza distinzione tra eletti e non eletti, per almeno cinque anni sui siti web del Partito e dell’Ente interessato.  

 

N.B. Al fine di evitare spiacevoli situazioni vi sollecitiamo a informare in modo dettagliato di quanto sopra tutti i candidati.  

 

Poiché il mancato rispetto di queste norme comporta pesanti sanzioni amministrative a carico del Partito è fondamentale che tutte 

le organizzazioni territoriali in occasione delle campagne elettorali si attengano alle indicazioni contenute in questo documento, 

inviando all’ufficio elettorale del partito il curriculum vitae e il certificato penale di TUTTI i candidati in lista e dei 

Sindaci/Presidenti ecc. sostenuti dalle nostre liste ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLE ELEZIONI.  

“I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste, o persone da loro delegate, possono richiedere, 

anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale di cui al primo periodo dei candidati, compreso 

il candidato sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere 

nell'atto di accettazione della candidatura. Il Tribunale deve rendere disponibile al richiedente i certificati entro il termine di 5 

giorni dalla richiesta”. 

“Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al 

presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente sotto la propria responsabilità, 

ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è 

finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, 

imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà”. 

Vi chiediamo pertanto di inviare all’indirizzo email elezioni.trasparenti@partitodemocratico.it le seguenti informazioni: 

• File contenente la denominazione dell’ente, la denominazione della lista, il candidato 

Sindaco/Presidente ecc.. collegato e l’elenco dei candidati. 

• curriculum vitae e certificato penale di tutti i candidati, compresi quelli del candidato 

sindaco/Presidente ecc., in file separati, denominati nella forma “sigla”_”candidato”, dove sigla è CV 

o CP .  

• Sarebbe utile che i file venissero trasmessi in un unico file.zip, senza sottocartelle, denominato come 

l’Ente al voto di riferimento. 

• Come detto, i file debbono essere in formato PDF/a accessibile. Si ricorda anche che è opportuno 

che i curricula non riportino alcun dato sensibile, quali indirizzi o numeri di telefono privati del 

candidato. Allo scopo di agevolare la preparazione dei cv, in tutta la documentazione per le elezioni 
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predisposta dell’Ufficio Elettorale è stato aggiunto un modello di curriculum che vi invitiamo ad 

utilizzare. 

Poiché la pubblicazione di questi documenti presso i siti territoriali di qualunque livello non esime in alcun modo dalla 

pubblicazione su quello nazionale l’invio di questi documenti deve avvenire senza alcuna eccezione nei tempi indicati.  

L’esperienza di questi primi anni di applicazione della legge ci ha mostrato che in molti casi i siti aperti dalle liste sul territorio e 

dai candidati sindaci vengono chiusi dopo poche settimane con conseguente sparizione della documentazione relativa ai candidati. 

Inoltre la presenza dei documenti su più siti rende problematico l’eventuale aggiornamento. Infine la legge definisce caratteristiche 

precise da rispettare per i siti che non sempre hanno trovato applicazione a livello locale.  

Per tutti questi motivi suggeriamo a tutte le organizzazioni sul territorio di collegare la loro pagina Elezioni Trasparenti 

alla sezioni che li riguarda del sito nazionale.  

Una volta ricevuti i documenti infatti l’Ufficio Elettorale rilascerà alla organizzazione di competenza il link per accedere 

direttamente alla relativa sezione del sito Elezioni Trasparenti.  

Questo indirizzo potrà essere comunicato all’Ente al voto, qualora fosse accettata questa soluzione al posto del caricamento 

diretto dei file, ma specialmente potrà essere utilizzato per evitare di caricare i documenti sul sito della organizzazione 

creando una vista alla sezione Elezioni Trasparenti del sito nazionale.  

 

In allegato  

- fac-simile Curriculum vitae. 
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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  

 

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. 
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Simbolo 3 cm            (doc. n.1) 

 

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

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato 

alla carica di sindaco e di una lista di candidati 

alla carica di consigliere comunale con lui collegata 
 

ATTO PRINCIPALE 

 

 

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO 

E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI 
 

 I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di .................................................... 

nel numero di ............................, risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio 

ed in numero di ................................ atti separati, nonché da numero ................... dichiarazioni, rese nelle 

forme indicate 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): 
 

 

 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 

N. Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   
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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. 
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 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) la 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 (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. 

 
(2) 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. 
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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 Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore 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 ........................ 

       ..............................................................…………........... 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 

          pubblico ufficiale che procede alla autenticazione   
 (art.14 legge 21/3/90, n.53) 

 
 

Timbro 
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Simbolo 3 cm                    (doc. n.1/A) 

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

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato 

alla carica di sindaco e di una lista di candidati 

alla carica di consigliere comunale con lui collegata 

ATTO SEPARATO 

 

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA 

DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI  
 

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

 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1) 

N. Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   
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N. Nome e Cognome 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 Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore 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.
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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 Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore 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. 
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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 Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione 

  

Nome Cognome Luogo e data di nascita Comune di iscrizione nelle liste  

    

Firma del sottoscrittore 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 ........................ 

       ..............................................................…………........... 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 

          pubblico ufficiale che procede alla autenticazione   
 (art.14 legge 21/3/90, n.53) 

 

 

Timbro 
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 (doc. n. 2) 

Elezioni Comunali 
(Comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti) 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI 

CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO 
 

 Il sottoscritto ................................................................................................................................................(1) 

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

        ......................................................................... 
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) le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.  

Può essere anche inserito, per tutti coloro che hanno uno pseudonimo,  il detto ……………….… 
 

Timbro 
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Dichiarazione di consenso e delega per la richiesta e ritiro del Certificato del casellario giudiziale ai sensi 

dell’art. 14, della legge 3/2019, come modificato dal DL 77/2021 

 

 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................ 

nato a .................................................................................. il ......................................................., ai sensi dell’articolo 

1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall’articolo 38-bis, 

comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, 

 

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

E DELEGA 
 

 
il rappresentante legale del partito/movimento politico .................. 

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

alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all’articolo 24 del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di 

anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 

novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona. 

 

 

 

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

          (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.b. (QUESTO E’ UN ATTO FACOLTATIVO) 
 

Il presente atto non è vincolante alla procedura di accettazione della candidatura. 

Nel caso sia utilizzato si consiglia di procede facendo il fronte-retro accettazione e consenso/delega e farlo firmare in originale in 

duplice copia.  
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Questo per consentire al Rappresentante Legale, o suo delegato, di procedere alla richiesta presso il Tribunale anche mediante posta 

elettronica certificata. 
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ELEZIONI _____________ 
 
 

Dichiarazione di consenso all’inserimento del nome nel contrassegno elettorale 
 

 

Il Sottoscritto …………………………………….…………………… nato a …………………………………….., il ………………….... 

domiciliato in ………………………………………………………………., nella qualità di candidato alla carica di 

………………………………………….. nelle elezioni  …………………………………………………………………… 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 …………………. 

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

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. 

     
 

  

 

Timbro 
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( 

 

doc.n.3) 

Elezioni Comunali 
(Comuni con popolazione 

superiori a 15.000 abitanti) 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI  

CANDIDATURA A CONSIGLIERE COMUNALE 
 

 

 Il sottoscritto ................................................................................................................................................. (*) 

nato a ............................................................................................................., il ....................................................... 

dichiara di accettare la candidatura 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......................................... 

 

        .................................................................... 
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). 
(*) le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.  

Può essere anche inserito, per tutti coloro che hanno uno pseudonimo,  il detto ……………….… 

Timbro 
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Dichiarazione di consenso e delega per la richiesta e ritiro del Certificato del casellario giudiziale ai sensi 

dell’art. 14, della legge 3/2019, come modificato dal DL 77/2021 

 

 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................ 

nato a .................................................................................. il ......................................................., ai sensi dell’articolo 

1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall’articolo 38-bis, 

comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, 

 

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

E DELEGA 
 

 
il rappresentante legale del partito/movimento politico .................. 

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

alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all’articolo 24 del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di 

anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 

novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona. 

 

 

 

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

          (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.b. (QUESTO E’ UN ATTO FACOLTATIVO) 
 

Il presente atto non è vincolante alla procedura di accettazione della candidatura. 
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Nel caso sia utilizzato si consiglia di procede facendo il fronte-retro accettazione e consenso/delega e farlo firmare in originale in 

duplice copia.  

Questo per consentire al Rappresentante Legale, o suo delegato, di procedere alla richiesta presso il Tribunale anche mediante posta 

elettronica certificata. 
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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 ……………………. 
 

        …………………………………………………….……… 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 

          pubblico ufficiale che procede alla autenticazione   
(art.14 legge 21/3/90, n.53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

…………………………………………………….……… 
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 

 

 

 

 
  Timbro 
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(doc.n.4) 

Elezioni Comunali 

 

DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DELLA LISTA PER IL COLLEGAMENTO 

CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 

 

 

 

 
I sottoscritti: 

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

 

              

      ........................................................................................ 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 

         pubblico ufficiale che procede alla autenticazione   
 (art.14 legge 21/3/90, n.53) 

 

Timbro 
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MODALITA’ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA  
 

E 
 

MODELLI PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA E DEL 

CANDIDATO A SINDACO  
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MODALITA’ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA COMUNALI 

 

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

 
La possibilità di nominare i rappresentanti del gruppo di candidati alle elezioni provinciali e delle liste comunali è 

stabilita dal T.U. n. 570 all’art. 32, IX comma, n.4, e dalla legge 21 marzo 1990 n.53 all’art.16, III comma, i quali prevedono 

che le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali devono 

contenere le indicazioni di due delegati autorizzati ad effettuare le designazioni dei rappresentanti presso ciascun 

seggio e presso gli Uffici all’uopo competenti. 

 La designazione dei rappresentanti non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse del 

candidato o della lista: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali, ma vigilano per la tutela 

degli interessi del rispettivo gruppo/candidato/lista contro eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni 

elettorali. 

 Per realizzare tale obiettivo è quindi necessario che il partito e i candidati, in particolare, si dotino in tutti i seggi 

dei propri rappresentanti. 

 La facoltà di nominare i rappresentanti spetta pertanto ai due delegati indicati nella dichiarazione di 

presentazione della lista e dei gruppi di candidati. 

 

 

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI 

 
 La designazione dei rappresentanti è effettuata in forma diretta dai delegati su appositi moduli (vedi allegati n. 

1 e 2, comunali e circoscrizionali) 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 giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata. (Articolo 35, secondo 

comma, del testo unico n. 570/ 1960 come modificato dall’articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 

77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021. 

La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati prodotti in forma cartacea deve essere 

autenticata da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990. 

Non è invece necessaria l’autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica 

certificata e siano firmati digitalmente dai delegati. 

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. 

 

 Per le suddette designazioni, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste 

possono provvedervi con gli stessi termini e le medesime modalità già indicate per le designazioni dei rappresentanti 

presso gli uffici elettorali di sezione e, quindi, entro il giovedì precedente l’elezione mediante PEC o entro l’inizio delle 

operazioni dell’Ufficio centrale in caso di presentazione in forma cartacea.  
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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: 

 

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato. 

 

◼ 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). 
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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 .................................... 

 

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

Timbro 



 69 

 

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

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

Timbro 
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All. 3 

 

Elezioni Comunali 

 

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESSO L’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE 
(solo per Comuni superiori a 15.000 abitanti) 

 

 

 
 
 I sottoscritti 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......................................... 

 

              

        ......................................................................... 
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 il 
giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata o direttamente all’Ufficio Centrale al momento 

dell’insediamento.

Timbro 
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QUESTI GLI ADEMPIMENTI ULTERIORI PER IL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNO DI BALLOTTAGGIO 
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elezioni comunali 
 

 

 

 

 

 I candidati alla carica di Sindaco, ammessi al ballottaggio hanno facoltà di 

effettuare un ulteriore collegamento con le liste i cui candidati a Sindaco non sono stati 

ammessi al turno di ballottaggio. 

 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. 
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Elezioni Comunali 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ULTERIORE COLLEGAMENTO DEL CANDIDATO 

ALLA CARICA DI SINDACO AMMESSO AL BALLOTTAGGIO 

 

 
 

 

 Il sottoscritto ................................................................................................................................................. 

nato a .................................................................................................................. il ................................................... 

in qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di ..................................................................... 

ammesso al ballottaggio che si svolgerà il .........................................................., ai sensi dell’art.6 della legge 25 

marzo 1993, n.81, dichiara, fermo restando il collegamento con le liste del primo turno, di collegarsi  

ulteriormente con la lista (o le liste) di candidati alla carica di Consigliere Comunale recante il contrassegno 

(o i contrassegni) : 

 

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................………….…… 

………………………………........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

              

       .......................................................................... 
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 
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(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 
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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 
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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 ………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

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          ……………………….. 

 

 

Contrassegno 


