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
Doc. n.1 – Modello di Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di
una lista di candidati alle elezioni comunali – Atto principale
a) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco;
b) Indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati al Consiglio Comunale,
che debbono essere:
* Non meno di 7 e non più di 10 nei comuni fino a 3.000 abitanti;
c) Descrizione contrassegno
d) Indicazione di due delegati di lista per la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni
seggio e presso la Commissione Elettorale Circondariale.
e) a corredo della domanda devono essere presentati i seguenti documenti:
1)
dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata
contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di
incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (mod.2);
2)
numero ______ dichiarazioni della accettazione di candidatura alla carica di Consigliere comunale,
firmate ed autenticati) contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della
situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del
D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (mod.3);
3)
dichiarazione integrativa alla carica di consigliere (mod.3/a);
4)
numero ______ certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla
carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica (mod.3/b);
5)
numero ______ certificati, dei quali numero ______ collettivi, comprovanti la iscrizione dei
presentatori nelle liste elettorali del Comune (mod.3/c):
6)
dichiarazione di consenso all’inserimento del nome/cognome nel contrassegno elettorale (mod.4);
7)
il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare (mod.5);
8)
copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio on line (mod.6);
Doc. n.1/A – Modello di Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di
una lista di candidati alle elezioni comunali - 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:
FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
POPOLAZIONE
da 2.001 a 5.000

MINIMO
30

MASSIMO
60

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.
* Dichiarazione integrativa di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale
(Doc. n. 3/a).
Doc. n.3/b - Certificato individuale di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di qualsiasi
Comune della Repubblica Italiana.
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/c - 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 di consenso all’inserimento del cognome/nome nel contrassegno elettorale
Il documento va prodotto nel caso sia presente il cognome/nome del candidato nel contrassegno
della lista e deve essere allegato alla documentazione di presentazione della stessa.
Doc. n.5 - Contrassegno di lista
Il modello di contrassegno di lista deve essere depositato in due misure diverse (nel
diametro, rispettivamente, di cm10 e di cm 3, come modificato da D.L. n. 26 del 25 marzo 2009)
ed in triplice copia, al fine di poter essere riprodotto sulle schede e sui manifesti.
È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo
politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact
disc, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Doc. n.6 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).
Doc. n. 7 Rappresentanti di lista comunale
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.
La designazione può essere fatta per due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente.
La designazione dei rappresentanti della lista di candidati presso i seggi deve essere
presentata al Segretario del Comune entro il venerdì antecedente il giorno della elezione.
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).
Doc. n. 8 Comunicazione di disponibilità all’autentica di firme
I consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, possono comunicare
la propria disponibilità, all’autenticazione delle firme per tutti gli adempimenti relativi alla
presentazione delle liste e dei rispettivi candidati per il procedimento elettorale di cui all’oggetto.

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.

