ALLEGATO N.1

Modello di dichiarazione di presentazione
di candidato alla carica di Sindaco e di lista
di candidati alla carica di consigliere
comunale per i comuni con popolazione
sino a 10.000 abitanti (1)

Contrassegno

I sottoscritti elettori (2) compresi nelle liste elettorali del Comune di ............................................................. nel numero di
..............…......…………………………. risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero
.................................... atti separati, nonché da numero ..............................…. dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma
dell'art. 17 del TU. Reg. 20 agosto 1960, n.3, dichiarano di presentare per l'elezione del Consiglio comunale del Comune
di……......................................................... ., che avrà luogo in data ............................………………, candidato alla carica
di Sindaco il Sig . …………………………........................................................................................................…………………...………….
nato a ............................................................................................................... il ..............................................………………………………..
Per le predette elezioni, i sottoscrittori elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero (3) ......... candidati alla carica di
consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:
COGNOME E NOME (4) LUOGO E DATA DI NASCITA
1...........................................................................................................................................................................................................………….
2. ........................................................................................................................................................................................................…………..
3...........................................................................................................................................................................................................………….
La lista si contraddistingue con il contrassegno ...........................................................................................................……………...
…………………………………………………………………………………………………………………………....……………………..
Delegano il Sig. ............................................................................................................................................................……………...
nato a........................................................................................................................ il .................................................................……………..
e domiciliato in ........................................................ed il Sig ...........................................................................................................…………...
nato a ..........................................................................................................................., il ..................................................................………
e domiciliato in ..................................................................................... i quali assistono, su convocazione della Commissione elettorale
circondariale, alle operazioni di sorteggio 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 la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono:
a) numero ......................... certificati, dei quali numero.......................... collettivi, comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle liste
elettorali del Comune;
b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata;
c) numero.......................... dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate;
d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati;
e) 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;
f) la dichiarazione dei delegati della presente lista di collegamento al candidato alla carica di sindaco;
g) numero ......................... dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito
dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
i) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso
il Sig .......................................................................................................……….............................................………………………………….
dimorante in ................................................................................................................................................................………….....……............
……………….…………, addì ..........................

__________
(1)
(2)
(3)
(4)

Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro
Per il numero dei sottoscrittori vedasi p.16.
Per il numero dei candidati vedasi pp. 14 e 15.
Per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

Contrassegno

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

COGNOME

NOME

Luogo e data di nascita

Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma

Documento di identificazione ......................................................................................................................................................………

Documento di identificazione ....................................................................................................................................................………..

Documento di identificazione .....................................................................................................................................................……….

Documento di identificazione ......................................................................................................................................................………

Documento di identificazione .....................................................................................................................................................……….

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai soli fini sopra
indicati
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati (n........................................................................................................ ), da me identificati con il documento
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
segnato a margine di ciascuno.
......................................................................, addì ..........................................................

Timbro

……………………………………………….

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (5)

AVVERTENZA:

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.
Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l’indicazione dei
nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.
L’autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di
formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:
- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell’apposizione delle sottoscrizioni
dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l’apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
- l’appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico
documento deve essere reso evidente dall’esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali,
ad esempio, l’apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

________
(5) L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge
21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N.1bis

Modello di dichiarazione di presentazione di
candidato alla carica di Sindaco e di lista di
candidati alla carica di consigliere comunale
per i comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti (1)

Contrassegno

I sottoscritti elettori (2) compresi nelle liste elettorali del Comune di………………………. nel numero di ...................................
risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero ........................................ atti separati, nonché
da numero……………………….dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 17 del T.U. Reg. 20 agosto 1960,
n.3,
dichiarano
di
presentare
per
l'elezione
del
Consiglio
comunale
del
Comune
di.
.................................................................................…………………………., che avrà luogo in data ………….....................................,
candidato alla carica di Sindaco il Sig. .............................................................….……………………………………………………......
nato a..................................…………………………………………………………………...….. il .........................................................
Per le predette elezioni, i sottoscrittori elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista
................................................... candidati (3) alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

di

numero

COGNOME E NOME (4) LUOGO E DATA DI NASCITA
1 .................................................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................................................
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La lista si contraddistingue con il contrassegno……………………...………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Delegano il Sig. ..................................................................................................................................................................…… nato
a ....................................................................................................................................................................... il ........................................
e domiciliato in................................................................................... ed il Sig. ...............................................................................……..
nato a ........................................................................................................................................................ il …………...............................
e domiciliato in ......................................................................................i quali assistono, su convocazione della Commissione elettorale
circondariale, alle operazioni di sorteggio ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e
presso l'Ufficio Centrale. I suindicati delegati rendono altresì, le dichiarazioni di cui all'art.3, comma 6, ultimo periodo, della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35.
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono:
a) numero.................................. certificati, dei quali numero ………...…................................. collettivi, comprovanti la iscrizione
dei presentatori nelle liste elettorali dei Comune;
b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata;
c) numero .................................. dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed
autenticate;
d) la dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste
contraddistinte dai seguenti contrassegni:
………………………………………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
e) 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;
f)la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Sindaco;
g) numero ........................... dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. r, 26 agosto 1992, n. 7, come
sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
i) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio.
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso
il Sig. ………..........................................................................................................................................................................................
dimorante in..........................................................................................................................................................................………….…...

.................................................................... , addì ..................................................

______
(1)
(2)
(3)
(4)

Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro
Per il numero dei sottoscrittori vedasi pp. 16 e 17.
Per il numero dei candidati vedasi p. 15.
Per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito

Contrassegno

COGNOME

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME

Luogo e data di nascita

Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

Firma

Documento di identificazione ........................................................................................................................................................

Documento di identificazione ........................................................................................................................................................

Documento di identificazione ........................................................................................................................................................

Documento di identificazione ........................................................................................................................................................

Documento di identificazione ........................................................................................................................................................
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai soli fini
sopra indicati
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dall'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza,
degli elettori sopra indicati (n............................................................................................... ), da me identificati con il documento
segnato a .margine di ciascuno.
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
..................................................................., addì ..........................................................

Timbro

……………………………………………………..
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (5)

AVVERTENZA:

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.
Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l’indicazione dei
nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.
L’autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di
formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:
- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell’apposizione delle sottoscrizioni
dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l’apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
- l’appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico
documento deve essere reso evidente dall’esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali,
ad esempio, l’apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

____________
(5) L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 1 ter

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di candidato alla
carica di Sindaco e di lista di candidati alla
carica di consigliere comunale (1)

Contrassegno

ATTO SEPARATO
DI UN DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
E DI LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
ELENCO n........................... dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno………………………………………………………..
……………………………………………………………………………per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
...............................................................……………… di n................................................ candidati, che si svolgerà in data ……………….
La lista dei candidati di seguito riportata, dalla quale i sottoscrittori dichiarano di aver preso visione, è collegata alla candidatura
alla carica di Sindaco del Sig. ............................................................................................................................………………………………..
nato a ............................................................................................................. il ......................................................................………………..
LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ………………..………….., con sede in …………………
(2).
Sono, altresì , informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le
sole finalità previste dalla l.r. 26 agosto 1992, n.7, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla
Commissione elettorale circondariale, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Cognome

NOME

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Documento di identificazione

Cognome

NOME

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Documento di identificazione

Luogo e data di nascita

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Firma del sottoscrittore

__________
(1) Il presente modello, composto da due facciate, dovrà essere riprodotto su un foglio unico in modalità fronte retro
(2) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Contrassegno

Cognome

NOME

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Documento di identificazione

Cognome

NOME

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Documento di identificazione

Cognome

NOME

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Documento di identificazione

Cognome

NOME

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Documento di identificazione

Cognome

NOME

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Documento di identificazione

Luogo e data di nascita

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori
sopra indicati (n. ............................................................................................................….......... ), da me identificati con il documento segnato
.
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
a margine di ciascuno
......................................................................, addì ..........................................................
………………………………………………………
Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (3)

AVVERTENZA:

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, nei fogli successivi al primo, del simbolo della lista.
Tuttavia si suggerisce che anche nei fogli successivi al primo sia presente oltre al simbolo della lista anche l’indicazione dei
nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.
L’autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di
formazione degli atti pubblici notarili, in particolare:
- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell’apposizione delle sottoscrizioni dei
presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l’apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
- l’appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico
documento deve essere reso evidente dall’esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad
esempio, l’apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

___________
(3)

L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 2

Verbale di adesione alla dichiarazione di
presentazione di una lista di candidati per
l’elettore che non sappia o che non possa
sottoscrivere

COMUNE DI .........................................................
L'anno.................................................................................., addì ...............................................................................................…
del mese di .................................………………innanzi a me ........................................................……………………………………
……………………………………………………………………………………...……………………………………………………
nell'Ufficio Comunale di…….............................................................................................................................. e alla presenza dei
Signori (1) ...........................................................................................................................................................................................…
è comparso il Sig. ......... ……………………………………………………………………………………………(1) il quale ha
dichiarato di non sapere, ovvero di non potere, sottoscrivere e di aderire col presente atto, ai sensi del comma 4 dell'art. 17
del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, come sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della l.r. n. 26/93, alla dichiarazione di presentazione
della candidatura alla carica di Sindaco e della lista dei candidati per la elezione del consiglio comunale del Comune
di.................................................................... che avrà luogo in data .......................................................................... , e recante il
contrassegno: .........................................………………………………………………………………………………………………..
Egli dichiara, inoltre, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il Sig................................................................................………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
(nome, cognome, luogo e data di nascita)
In fede si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti
di presentazione della lista dei candidati.

(Firma dei Testimoni)
1.

………………………………………

2.

………………………………………

……………………………………………………..
Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

________________
(1) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita sia della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale sia dei testimoni.

ALLEGATO N. 3

Dichiarazione di presentazione di lista di
candidati senza obbligo di sottoscrizioni

Il sottoscritto (1) ..................................................................................... nella qualità di (2).......................................................…
dichiara di presentare per le elezioni del consiglio comunale del Comune di ...................................................................................….
............................................................................... che avranno in data ………… ............................................................................,
una lista che ha il seguente contrassegno ................................................................................................................................................

ed è composta da ............................................... candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:
1.(1)..................................................................................................................................................................................................…….
2. .............................................................................................................................................................................................………….
Dichiara di candidare alla carica di sindaco il Sig. .........................................................................................………….…………
nato a..................................................................................................................................il.............................................……………...
Delega il Sig............................................................. domiciliato in ............................................................................................
ed il Sig. ................................................................................ domiciliato in ........................................................................................ ,
i quali hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge.
A corredo della presente unisce:
- mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista rilasciato dal Presidente o Segretario regionale del
partito o gruppo politico autenticato (3);
- numero ...................... dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate;
- dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata;
- numero........................ dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come
sostituito dall'art. 1 delle l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate;
- numero........................ certificati dei quali n. .................................................... collettivi attestanti che i candidati sono elettori
in un comune della Repubblica;
- numero........................ esemplari del contrassegno di lista sopra riprodotto;
- dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste
contraddistinte dai seguenti contrassegni ............................................................................................................................................
(Per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);
- copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio.
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale i sottoscritti eleggono domicilio presso il
Sig. ...........................................................................................................................................................................................................
domiciliato in ...........................................................................................................................................................................................
.................................................................., addi.............................................
...........................................
(Firma)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa
dichiarazione di presentazione di lista di candidati, dal Sig....................................................................................................................................……..,
nato a..........................................................................il.................................., domiciliato in ..................................................................….…………...,
della cui identità sono certo.

....................., addì............................................

……………………………………………………..
Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (4)

________
(1)
(2)
(3)
(4)

Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.
Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è sottoscritta: qualità di Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico;
qualità di rappresentante incaricato.
Il documento è da allegare solo se ricorra il caso.
L’ art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti
elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. .53 (nel testo modificato
dalla legge 28 aprite 1998, n.130 e della legge 30 aprile 1999, n. l20).

ALLEGATO N. 3 bis

Delega per la presentazione della lista dei
candidati a consigliere comunale e della
collegata candidatura a Sindaco per i partiti o gruppi politici per i quali non è
richiesta sottoscrizione

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................................
nella qualità di (1)…......................................................................................................................................................…......................

DELEGA
Il Sig. (2) ..............................................................................nato a ..........................................................................................….
il ................................................ domiciliato in ............................................................................................................................…….
a sottoscrivere e a presentare la lista dei candidati avente il seguente contrassegno:…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
per la elezione del Consiglio comunale e del Sindaco di..................................................................................................…..
che avrà luogo il ……………………….
.................................................................. , addì .........................................

…………………………………..
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza
dal Sig. ...............................................................................................................................................................................................,
nato a.................................................................................................................. il........................................................………………..,
domiciliato in………………………………………………………………………………………….………………………..………,
qualità di ......................................................................................................................................………. della cui identità sono certo.
............................................................, addì .............................................

Timbro

……………………………………………………..
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (3)

………………………………………………………

______________
(1) Segretario o rappresentante regionale del partito o del gruppo politico.
(2) Possono essere delegate una o più persone.
(3)L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali
disciplinati con legge ragionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile
1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n.120).

ALLEGATO N. 4

Certificato collettivo attestante la iscrizione
dei presentatori nelle liste elettorali

COMUNE DI.............................................

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

Il Sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i sottospecificati signori presentatori della lista avente
il contrassegno ...........................................................................………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e della candidatura alla carica di sindaco del Sig. ............................................................................................................……………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ......................................................................................................................... il ...................................................................
sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune:
1. (1).........................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................
Si rilascia in carta libera per uso elettorale.
........................................................................... , addì ..............................................

IL SINDACO
………..………………………………
Timbro
del
Comune

___________
(1)

Indicare per ciascun presentatore il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il numero di iscrizione nelle liste elettorali generali (M)
o (F) del comune; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura alla carica di Sindaco per i
comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

Il sottoscritto (1)...............................................................................................................................................................................
nato a ………............................................................................il.........................................................................................................
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di...........…………......................................................
.................................................................................per le elezioni che si svolgeranno il.........................................................................
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:
- che la presente candidatura è collegata alla lista di candidati a consigliere comunale recante il contrassegno ………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………;
-

di non ricoprire in atto la carica di Sindaco di altro comune;

- di non essere candidato nè alla carica di Sindaco né alla carica di consigliere comunale in altro comune;
- di essere (o di non essere) anche candidato alla carica di consigliere comunale nello stesso comune;
- di non aver ricoperto nella competizione elettorale precedente la carica di Sindaco o (se ricoperta) di non essere stato rimosso ai
sensi dell’art. 40 della legge n. 142/1990, come recepito dalla l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, anche per violazioni di legge sanzionate
dall'art. 1 della l.r. 31 maggio 1994, n. 17 e di non aver superato il limite di mandati fissato dall'art. 3, comma 3, della l.r. 26 agosto
1992, n. 7;
- di non essere nelle condizioni di cui all’art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Unitamente alla presente, acclude:
- apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della 1.r.15 settembre
1997, n.35; (vedi all. n° 6)
- programma amministrativo comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli Assessori da nominare.
........................................................................... , addì ....................................................
--------------------------------------------------(Firma del candidato alla carica di sindaco)
___________________________________________________________________________________________________________________
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza
alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal sig...............................................................................… nato a
................................................ il ........................................................, domiciliato in .....................................................................,
della cui identità sono certo.
..........................................................., addì.............................................................

Timbro

……………………………………………………..
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (2)

_______
(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato
anche il cognome del marito.
(2) L'autenticazione della firma dei candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 5 bis

Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura alla carica di Sindaco per i
comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti

Il sottoscritto (1) ......................................................................……………………………………………………………………
nato a .....................................................................................................il........................................................................................
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di..................................................................
........................................................................................per le elezioni che si svolgeranno il....................................................………..
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:
- che la presente candidatura è collegata con le seguenti liste di candidati al consiglio comunale recanti il contrassegno;
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

- di non ricoprire in atto la carica di Sindaco di altro comune;
- di non essere candidato nè alla carica di Sindaco nè alla carica di consigliere comunale in altro comune;
- di essere (o di non essere) anche candidato alla carica di consigliere comunale nello stesso comune;
- di non aver ricoperto nella competizione elettorale precedente la carica di Sindaco o (se ricoperta) di non essere stato rimosso ai
sensi dell’art. 40 della legge n. 142/1990, come recepito dalla l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, anche per violazioni di legge sanzionate
dall'art. 1 della l.r. 31 maggio 1994, n. 17 e di non aver superato il limite di mandati fissato dall'art. 3, comma 3, della l.r. 26 agosto
1992, n. 7;
- di non essere nelle condizioni di cui all’art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Unitamente alla presente, acclude:
- apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della 1.r.15 settembre
1997, n 35; (vedi all. n°6)
- programma amministrativo comprensivo dell'elenco di almeno la metà degli Assessori da nominare.
......................................................., addì ...............................................
………………………………………………
(Firma del candidato alla carica di sindaco)
___________________________________________________________________________________________________________
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza

alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal sig …………..............................................................…. nato
a................................................il......................................................., domiciliato in................................................................., della cui
identità sono certo.
..........................................................., addì.................................................
……………………………………………………..
Timbro

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (2)

__________
(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato
anche il cognome del marito.
(2) L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21marzo
1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.130 e dalla legge 30 aprile 1999, n.120).

ALLEGATO N. 5 ter

Dichiarazione di collegamento della lista
dei candidati a consigliere comunale alla
candidatura di Sindaco

I sottoscritti......................................................................................................................................................................………….
e …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nella qualità di delegati della lista di candidati a consigliere comunale, recante il contrassegno: …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
per la elezione del consiglio comunale di......................................................................................................................……………………...
indetta per il giorno ............................................ , dichiarano che la medesima lista di candidati è collegata alla candidatura a sindaco
del Comune di............................................................del Sig.......................................................................................................…………….

………………………., addì....................................

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

……………………………………………………
Firma(nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (1)

Timbro

__________________
(1)

Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.130 e dalla legge 30 aprile 1999, n.120).

ALLEGATO N. 5 quater

Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura a consigliere comunale

Il sottoscritto (1) .......................................................................................................................................................... dichiara di
accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno.................................................. per la elezione di n......................
consiglieri comunali di.....................................……………................................indetta per il giorno....................................................
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, altresì:
- di non avere accettato la candidatura per altre liste del Comune;
- di non essersi candidato in altro Comune (ovvero di essersi presentato candidato anche nel Comune di………………………..);
- di non essere consigliere in altro Comune;
- di non essere nelle condizioni di cui all’art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Unitamente alla presente, acclude all'apposita dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito
dall'art. 1, L.r. 15 settembre 1997, n. 35 (vedi all. n° 6 bis).
......................................................., addì............................................
……………………………………………………..

(Firma del candidato alla carica di consigliere comunale)

______________________________________________________________________________________________________________________
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.PR. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla
sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, dal sig............................................................................................... nato
a ............................................... il ....................................................., domiciliato in ..............................................................................
della cui identità sono certo.
............................................ , addì .......................................
…………………………………………………….
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
della firma del candidato (2)
Timbro

_____________
(1) Indicare il cognome. il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; per le donne coniugate
o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.
(2) L'autenticazione della firma del candidato deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate dall'art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120).

ALLEGATO N. 6

Dichiarazione del candidato alla carica di
sindaco, resa davanti a pubblico ufficiale.
Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come
sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 35/97

In data ...................................................., davanti a me: (1) ..................................................................................…………..…….
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………
è comparso il sig. ………………………….……………………………………………………………………………………...…...

nato a........................................................, il .....................................e residente in............................................………………….…...,
via ....................................................................., n. ............... della cui identità personale sono certo per………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il predetto comparente, in funzione della propria candidatura per l'elezione del sindaco di .............................................................
che avrà luogo in data ......................................................, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, mi ha chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle

vigenti leggi regionali in materia di elezioni amministrative: (2) ……………………………………………………………………...
..........................................................……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

(Firma del comparente) .....................................................................................

Come da richiesta del comparente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso
candidatura alle elezioni amministrative.

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

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

__________
(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.
(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da
informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato
oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423; se è coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche
non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o
legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo
mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

ALLEGATO N. 6 bis

Dichiarazione del candidato alla carica di
consigliere comunale, resa davanti a
pubblico ufficiale.
Art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, come
sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 35/97

In data ............................................., davanti a me: (1) ..............................……..........................................................…………..…….
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

è comparso il sig. …..……………………………………………………………………………………….……………………...…...

nato a........................................................, il ................................e residente in ...........................................……….…………….…...,
via ....................................................................., n. ................ della cui identità personale sono certo per………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il predetto comparente, in funzione della propria candidatura a consigliere per l'elezione del consiglio comunale di
............................................................................................. che avrà luogo in data ......................................................, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, mi ha
chiesto di ricevere la seguente dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di elezioni amministrative: (2)
..........................................................……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

(Firma del comparente) .....................................................................................

Come da richiesta del comparente, ho redatto il presente atto che rilascio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per uso
candidatura alle elezioni amministrative.

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

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

__________
(1) Indicare nome, cognome e generalità del pubblico ufficiale.
(2) La dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, deve attestare se il candidato è stato raggiunto, ai sensi dell'art. 369 del c.p.p., da
informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se è stato proposto per una misura di prevenzione; se è stato
oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423; se è coniugato o convivente con persona condannata, con sentenza anche
non passata in giudicato, per associazioni per delinquere di stampo mafioso; se lo stesso, il coniuge o i conviventi sono parenti fino al primo grado, o
legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo
mafioso. Tale dichiarazione, ove non resa, produce l'esclusione del candidato.

ALLEGATO N. 7
Certificato collettivo attestante la iscrizione dei
candidati nelle liste elettorali

COMUNE DI.............................................
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

Il Sindaco, visto l'art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3, attesta che i Sigg.:

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

2. ..................................................................................................................................................................................................

3....................................................................................................................................................................................................

candidati della lista avente il contrassegno .............................................................................................................……………

.................... ....................... ..........……………………………………..... sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune.
Si rilascia in carta libera per uso elettorale.

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

IL SINDACO
………………………………
Timbro
del
Comune

___________
(1) Indicare per ciascun candidato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi
anche il cognome del marito.

ALLEGATO N. 8
MOD. n. 9 CS

Ricevuta di una lista di candidati per i comuni
con popolazione sino a 10000 abitanti, da
rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo
sostituisce legalmente

COMUNE DI _______________________________
Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore ………………………………
dal Sig. ………………………………………………………………………………………………………….
una lista recante il contrassegno ……………………………………………………………………………….. di
candidati per l’elezione del Consiglio comunale del Comune di ……………………………………………
nonché la candidatura per l’elezione diretta del Sindaco del medesimo Comune.
Allegati alla lista sono stati presentati:
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 e autenticata, corredata dalla
dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, dalla quale emerge il collegamento con la
presente lista di candidati al consiglio comunale;
c) dichiarazione, dei delegati della presente lista di candidati, di collegamento al candidato alla carica di
Sindaco;
d) numero ______________ dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale
firmate ed autenticate, corredate dalla dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92;
e) 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;
f) la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico ovvero da
rappresentanti dallo stesso 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);
g) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
h) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio comprensivo dell’elenco di almeno
metà degli assessori che il candidato a Sindaco intende nominare;
i) dichiarazione contenente l’indicazione dei due delegati che assistono alle operazioni di sorteggio del
numero progressivo da assegnare alle liste ammesse ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della
lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Adunanza dei presidenti di seggio.

………………………… addì ……………………….

Il Segretario Comunale
…………………………

-----------------(1) Solo per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione abbiano ottenuto
almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli.

ALLEGATO N. 9
MOD. n. 9 CS/1 bis

Ricevuta di una lista di candidati per i comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da
rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo
sostituisce legalmente.

COMUNE DI _______________________________
Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di aver ricevuto, oggi, alle ore ………………………………
dal Sig. ………………………………………………………………………………………………………….
una lista recante il contrassegno …………………………………………………………………………………
di candidati per l’elezione del Consiglio comunale del Comune di ………….……………………………
nonché la candidatura per l’elezione diretta del Sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:
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 e autenticata, corredata dalla
dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, dalla quale emerge il collegamento con la
presente lista di candidati al consiglio comunale e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
c) numero ………………… dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale
firmate ed autenticate, corredate dalla dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92;
d) numero ………………….. certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla
carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;
e) dichiarazione, dei delegati della presente lista di candidati, di collegamento al candidato alla carica
di Sindaco;
f) dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico ovvero da rappresentanti dallo stesso 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);
g) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
h) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio comprensivo dell’elenco di almeno
la metà degli assessori che il candidato sindaco intende nominare;

i) dichiarazione contenente l’indicazione dei due delegati che assistono alle operazioni di sorteggio del
numero progressivo da assegnare alle liste ammesse ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della
lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio Centrale;

___________________ addì _________________

Il Segretario Comunale
___________________
-----------------(1) Solo per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione abbiano ottenuto
almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli.

ALLEGATO N. 10
MOD. n. 11 CS

Comunicazione al Sindaco delle
candidature ammesse

COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI
______________________________________

__________________ addì ________________

Al Sig. Sindaco del Comune
di ……………………………………….
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 22 del TU. reg. 20 agosto 1960, n. 3, si comunica che, per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio di codesto Comune, questa Commissione ha deciso di ammettere le
sottoelencate candidature a Sindaco, con il numero progressivo accanto indicato, e le collegate liste di candidati
a consigliere comunale, con il numero progressivo accanto indicato, delle quali vengono rimessi i contrassegni
(cm. 10 di diametro):
Candidato alla carica di Sindaco ……………..………………..……………………. N. ………………
Lista collegata (1) avente il contrassegno ……………………………..……………. N. ………………
Candidati:

1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
La presente comunicazione viene data anche ai fini degli adempimenti di competenza della giunta
municipale in ordine alla disciplina degli spazi per la propaganda elettorale, di cui all’art. 3 della legge 24
aprile 1975, n. l30.

Bollo
dello
Ufficio

Il Presidente
della Commissione elettorale circondariale
________________________

-----------(1) Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco può essere collegato a più liste.

ALLEGATO N. 11

MOD. n. 12 CS
Ricevuta di designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di lista presso la
sezione o presso l’Ufficio centrale

COMUNE DI _______________________________

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno …………………………., il giorno ……………………….. del mese di …………………………….

alle ore …………………………. è stata presentata a questa segreteria la dichiarazione scritta, debitamente
autenticata secondo l’art. 17 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3 e art. 49 della l.r. 1/9/1993, n. 26 a firma
dei Signori :
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

quali delegati della lista dei candidati a consigliere comunale contraddistinta col n. …………………. recante
il contrassegno ……………………………………………………... e collegata alla candidatura a sindaco del

Sig …………………………………………………………….. nato a ………………………………………..
il …………………………………... con la quale si designano rispettivamente quali rappresentanti effettivo

e supplente della predetta lista, presso la sezione n. ………….………………. oppure presso l’Ufficio centrale,
i Signori:
1. ……………………………………………………. nato a ……………………………….. il ……………...
e domiciliato a ……………………… in via ……………………………..………………………….. n. ……..
2 ……………………………………………………. nato a ……………………………….. il ……………...

e domiciliato a ……………………… in via ……………………………..………………………….. n. ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

ALLEGATO N. 12
MOD. n. 15 CS

Modello di manifesto per la pubblicazione
dei candidati alla carica di sindaco e delle
liste dei candidati per i comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti

COMUNE DI _______________________________
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. …………………………………
consiglieri comunali che avrà luogo in data …………………………………………..………………..

____________________ addì ______________________
IL SINDACO
_____________________

ALLEGATO N. 12 bis
MOD. n. 15 CS/1

Modello di manifesto per la pubblicazione
dei candidati alla carica di sindaco e delle
liste dei candidati per i comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti

COMUNE DI _______________________________
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n …………………………….…..
consiglieri comunali che avrà luogo in data ……………………………………………………………..

___________________________ addì _________________________

IL SINDACO
_____________________

