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Comuni fino a 1.000 abitanti 

Modulistica 

Dipartimento  
Enti Locali PD Padova



Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti 

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
presentazione delle candidature alla carica di consigliere comunale e di sindaco (non servono 
sottoscrizioni) 

dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, 
contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di 
incandidabilità (articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235) 

dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e 
autenticate, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di 
incandidabilità (articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235) 

certificati elettorali attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di 
consigliere comunale sono elettori in un comune della Repubblica 

nel caso di presentazione di lista con simbolo Partito Democratico, dichiarazione attestante che la 
lista è presentata in nome e per conto del Partito Democratico (documento a cura della Federazione 
Provinciale, previa richiesta) 

contrassegno della lista, in triplice copia (anche in cd) 

programma amministrativo del candidato sindaco 

dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale (facoltativo) 

ALLEGATI: 
ALLEGATO 1: Modulo di presentazione di un candidato sindaco e della lista collegata nei comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti 
ALLEGATO 2: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco nei comuni con popolazione 
inferiore a 1.000 abitanti 
ALLEGATO 3: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale nei comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti 

 



Simbolo 3 cm                                                           (ALLEGATO 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  
DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 

 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 domenica 26 maggio 2019, 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 : 

(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. 

N. Nome e Cognome Luogo e data di nascita
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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)dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o dai rappresentanti/e legali/e del gruppo 
politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi 
presidenti o segretari  nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato 
da notaio, attestante che le liste e le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo 
politico stesso(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. 



                                       (ALLEGATO 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 di ............…………………………………, che si svolgerà domenica 26 
maggio 2019; la presente candidatura è co l legata a l la l i s ta recante i l cont rassegno  : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 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 o consigliere comunale 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 sopraestesa 
dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco  per  l’elezione  diretta del Sindaco e del  Consiglio  comunale 
di ............…………………………………, che avrà luogo il giorno ...................................................…....…...... .  

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) 
Timbro



                                          (ALLEGATO 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 : ..................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................. 
p e r l ’ e l e z i o n e d i r e t t a d e l s i n d a c o e d i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c o n s i g l i e r i p e r i l C o m u n e 
di ..................................................................................... che si svolgerà domenica 26 maggio 2019. 

 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 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . i l … … … … … … … … … … … … … … … … d o m i c i l i a t o 
in ........................................................................................................................................................................................, da me identificato con il 
seguente documento di identificazione: ……………………………………………………………… n ………………..,  alla sopra estesa 
dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale per  l’elezione  diretta del Sindaco e del  Consiglio  
comunale di ............…………………………………, che si svolgerà il …………………………………………  

 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). 

Timbro



ELEZIONI COMUNALI 

Dichiarazione di consenso all’inserimento del nome nel contrassegno elettorale 

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

………………………………………………., nella qualità di candidato alla carica di sindaco nelle elezioni del Comune di 

……………………………., che avranno luogo il 26 maggio 2019 ed anche in base agli artt. 23 e 26 del D.L. 30.06.2003, n. 196,  

autorizza 

che il proprio cognome venga inserito nel contrassegno che contraddistingue la lista dei candidati del Consiglio Comunale ed 

è così identificato:  

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

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

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

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

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………… in 

occasione delle elezioni del sindaco e del Consiglio Comunale di ……..………………………………………… , che avranno luogo il 26 

maggio 2019. 

………………………………………………….. 

        (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 
…………………………….. .……………………………, i l …………………, domic i l i a to in ……………………………………………………………………..
…………………………………………..…., da me identificato con il seguente documento di identificazione: ………………………………………………………… n 
……………………., alla sopraestesa 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


	Dipartimento
	Enti Locali PD Padova
	Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
	ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
	presentazione delle candidature alla carica di consigliere comunale e di sindaco (non servono sottoscrizioni)
	dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità (articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)
	dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità (articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)
	certificati elettorali attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un comune della Repubblica
	nel caso di presentazione di lista con simbolo Partito Democratico, dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del Partito Democratico (documento a cura della Federazione Provinciale, previa richiesta)
	contrassegno della lista, in triplice copia (anche in cd)
	programma amministrativo del candidato sindaco
	dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale (facoltativo)
	ALLEGATI:
	ALLEGATO 1: Modulo di presentazione di un candidato sindaco e della lista collegata nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
	ALLEGATO 2: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
	ALLEGATO 3: Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
	Simbolo 3 cm                                                           (ALLEGATO 1)

