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Preparazione delle candidature: 

Documentazione richiesta 
Alle elezioni amministrative non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione 
amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

1) Lista dei candidati alla carica di consigliere 

I candidati consiglieri compresi nella lista sono contraddistinti con un numero d’ordine progressivo. 

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, deve essere 
indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.  

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti ciascuna candidatura alla carica di sindaco è 
collegata a una unica lista di candidati consiglieri comunali, composta da un numero di candidati non 
superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. 

Numero candidati in lista: 

Comuni sino a 3.000 abitanti: min 7 - max 10 

Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti: min 9 - max 12 

Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti: min 12 - max 16 

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco può 
essere collegato con una o più liste di candidati al consiglio comunale. Ogni lista deve comprendere un 
numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai 
due terzi. 
Numero candidati in lista: 

Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti: min 11 - max 16 
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti (non capoluoghi di provincia: min 16 - max 24 

Nella formazione delle liste dei candidati, nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, deve 
essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi e nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore. 

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, vi è solo l’enunciazione del principio sulla 
“rappresentanza di entrambi i generi”, senza la previsione di misure sanzionatorie in caso di 
inadempimento. 

2) Presentazione della lista di candidati alle elezioni comunali 

I requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione della lista di candidati sono i seguenti: 

1. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati al consiglio comunale (Atto principale). 



2. Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista presentata 
per l’elezione del consiglio comunale. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tale 
dichiarazione deve essere depositata per ogni lista della coalizione che sostiene il medesimo 
candidato alla carica di sindaco. 

3. Dichiarazione, sottoscritta dai delegati della lista, di collegamento della lista al candidato alla carica 
di sindaco. 

4. Sottoscrizione della lista dei candidati consiglieri comunale da parte da parte di un  numero di 
elettori (presentatori) determinato a seconda della fascia di popolazione: 

- Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti: da 25 a 50 

- Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti: da 30 a 60 

- Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: da 60 a 120 

- Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti: da 100 a 200 

- Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti: da 175 a 350 

E’ fondamentale che il numero di sottoscrizioni non sia ne’ inferiore ne’ superiore ai limiti fissati. 

Per la presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti non è richiesta 
alcuna sottoscrizione. 
Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono ritenute non valide. 

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista (ammenda da 200 a 1.000 euro). 

La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il 
nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo 
e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. I moduli predisposti si compongono di un unico “atto 
principale” e diversi “atti separati”. 

In ogni caso, la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti 
espressamente indicati (notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti 
di appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica). Oltre a questi, possono 
autenticare le firme anche i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti dei consigli comunali, i 
segretari comunali e i funzionari incaricati dal sindaco. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni 
anche i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco, anche se sono 
candidati alle medesime elezioni. 

I pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente 
all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. 

5. Certificati elettorali dei presentatori (sottoscrittori) della lista dei candidati comprovanti il possesso 
del requisito di elettori. 

Tali certificati, richiesti all’Ufficio Anagrafe del comune, possono essere anche collettivi e dovranno 
essere rilasciati dall’amministrazione comunale nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta. 

6. Indicazione dei delegati di lista, incaricati di designare i rappresentanti della lista medesima e di 
dichiarare il collegamento con il candidato sindaco 



Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l’indicazione dei due delegati di lista, 
incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista 
presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il 
candidato alla carica di sindaco, è obbligatoria. 

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è una facoltà. Una eventuale mancata indicazione 
di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione e avrà come sola conseguenza 
l’impossibilità per i presentatori della lista di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di 
nominare rappresentanti della lista. 

I delegati possono anche essere sottoscrittori o candidati della lista. 

7. Certificati elettorali attestanti che i candidati consiglieri e il candidato sindaco sono elettori e sono 
dunque iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. 

8.  Accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere 
comunale, firmata e autenticata, e dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 
445 / 2000 – nella quale si attesta che il candidato sindaco o consigliere, non si trova in alcuna delle 
cause di incandidabilità previste dalla legge, firmate dal candidato e autenticata da una delle 
persone indicate. 
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni 
qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che è stato eletto in un comune non può 
presentarsi candidato in altri comuni. 

9. Programma amministrativo presentato congiuntamente dalla lista dei candidati al consiglio 
comunale e dal candidato alla carica di sindaco, affinché sia affisso all’albo pretorio del comune. 

3) Bilancio preventivo di spesa 

Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, insieme alle liste e alle candidature, 
dev’essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante affissione 
all’albo pretorio del comune.  

E’ comunque buona prassi che tale adempimento sia da tutte le liste del PD. 

4) Mandatario elettorale  

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e con esclusione dei candidati che 
spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, i candidati possono 
raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il 
tramite di un mandatario elettorale. 

In questo caso il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale costituito 
presso la Corte d’appello, a mezzo raccomandata, il nominativo del mandatario elettorale da lui 
designato. 



Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali:  

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 le spese per la campagna elettorale di ciascun 
candidato sindaco non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 
euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste 
elettorali comunali; quelle per la campagna elettorale di ciascun candidato consigliere comunale non 
possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra 
ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali; quelle 
per ciascun partito, movimento o lista che partecipa all’elezione, escluse le spese sostenute dai singoli 
candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante 
dal prodotto dell’importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali. I 
candidati che spendono meno di 2.500 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio, sono tenuti 
ad effettuare comunque la comunicazione del proprio rendiconto, confermando la spesa limitata ai 
2.500 euro, che va indirizzata al Presidente del proprio consiglio comunale. 

6) Contrassegno 

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco dovrà essere 
affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri con lui collegata. 

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dovrà essere affiancato dal contrassegno o 
dai contrassegni delle liste collegate. 

E’ fatto divieto di depositare contrassegni che riproducono: 

• immagini o soggetti di natura religiosa; 

• simboli del Comune; 

• denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione; 
• contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista. 

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare. 

Si suggerisce che i contrassegni siano presentati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, 
in due misure diverse, rispettivamente di diametro di 10 cm e di 3 cm. 

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il contrassegno venga 
depositato anche su supporto informatico (compact disc, dvd, pen drive e simili) nei formati «.jpeg» 
e/o «.pdf». 

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo del Partito Democratico a 
condizione che, all’atto di presentazione della lista, una dichiarazione sottoscritta dal segretario 
nazionale del PD, dal  segretario regionale e provinciale, attesti che le liste e le candidature sono 
presentate in nome e per conto del Partito Democratico. 

Descrizione simbolo del Partito Democratico: 

“Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la 
lettera “P” di colore verde, che si lega con la lettera “D” di colore bianco, distinta nel fondo con un rettangolo 
di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base del simbolo è inserita la scritta in nero “Partito 
Democratico” nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi 



Presentazione delle candidature: 

Modalità di presentazione 
La presentazione deve essere fatta alla segreteria del comune. Le liste verranno riportati sul manifesto 
dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l’ordine definitivo risultato dal sorteggio, 
indipendentemente dall’ordine di presentazione o ammissione. 

Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature 
La presentazione delle liste, con i relativi allegati, deve essere effettuata dalle ore 8 del 30o giorno alle 
ore 12 del 29o giorno antecedenti la data della votazione (a partire dalle ore 8.00 di venerdì 26 aprile 
fino alle ore 12.00 di sabato 27 aprile). 

Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del 
candidato sul sito internet del comune 
L’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“Misure per il contrasto dei reati contro la 
pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei 
partiti e movimenti politici”), ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di 
qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) – l’obbligo, 
per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di pubblicare 
sul proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale 
rilasciato dal casellario giudiziale. 

L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14o giorno antecedente la data dell’elezione 
(entro domenica 12 maggio). 

Non è richiesto il consenso degli interessati e non è previsto un formato specifico per il CV. 
Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data 
fissata per la consultazione elettorale (data successiva al 25 febbraio 2019). 

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le 
altre spese sono ridotte della metà. 

Il comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la data 
dell’elezione (domenica 19 maggio), deve pubblicare, all’interno di un’apposita sezione denominata « 
Elezioni trasparenti» del suo sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti 
(curriculum vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, compreso il candidato alla carica 
di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista. Al 
fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a 
comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso. 



L’omessa pubblicazione di tali atti non comporta l’esclusione delle liste o dei singoli candidati, tuttavia 
verrà comminata ai partiti o ai movimenti civici inadempienti una sanzione pecuniaria amministrativa da 
12.000 a 120.000 euro. 

Erogazione di contributi 
Sempre in base alle nuove previsioni contenute nella legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“Misure per il 
contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in 
materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”), per le erogazioni di contributi in denaro ricevuti, 
complessivamente superiori nell’anno di riferimento a 500 euro per soggetto erogatore, o di 
prestazioni o di altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, si intende 
prestato il consenso alla pubblicità dei dati. 

In particolare, il partito o la lista e i candidati sindaco in comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti, dovranno, entro il mese solare successivo a quello della erogazione: 

- annotare il contributo in un apposito registro custodito presso la sede legale del partito; 

- rilasciare una ricevuta al soggetto erogatore; 

- registrare il contributo nel proprio rendiconto; 

- darne pubblicità nel proprio sito internet per almeno 5 anni.  

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati (Reg 
(UE) 2016/679) 
I partiti e le liste devono assicurare, con particolare riguardo al momento della raccolta delle firme, il 
rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, come previsto dal citato 
Regolamento. 

ALCUNI COMUNI, NEL PROPRIO STATUTO E NEL PROPRIO REGOLAMENTO, POSSONO PREVEDERE 
DOCUMENTI SUPPLEMENTARI ALL’ATTO DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE. 

 



CALENDARIO ADEMPIMENTI: 
✦ giovedì 11 aprile 2019 (45° giorno antecedente le elezioni) 

Affissione del manifesto elettorale 
Si apre ufficialmente la campagna elettorale: la propaganda e la comunicazione elettorale è 
ammessa esclusivamente in base alla disciplina dell’art.4, co.9 L. 28/2000, è fatto divieto alle 
amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle funzionali, e i 
consigli comunali possono adottare solo atti urgenti ed inderogabili. 

✦ venerdì 26 aprile 2019 (30° giorno antecedente le elezioni) 
Inizio presentazione liste 
Inizio propaganda elettorale 

✦ domenica 12 maggio (14° giorno antecedente le elezioni) 
Pubblicazione sul sito del partito o della lista civica del cv e del casellario giudiziario di tutti i 
candidati 

 



Modalità di elezione 
Fino a 15.000 abitanti 

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco (chi 
ottiene più voti vince).  

Ogni elettore può: 

• votare solo per il candidato sindaco 

Oppure: 
• nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esprimere un voto di preferenza per un candidato 

alla carica di consigliere comunale 

• nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, esprimere uno o due  voti di 
preferenza (di genere diverso) per uno o due candidati della medesima lista alla carica di consigliere 
comunale 

Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti 2/3 dei seggi assegnati al consiglio. I restanti sono 
ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. 

Nel caso in cui sia ammessa o presentata una unica lista, l’elezione è valida solo se tale lista ottiene un 
numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e se il numero dei votanti non sia inferiore al 50% 
degli aventi diritto. 

Oltre 15.000 abitanti 

Il sindaco è eletto con sistema a maggioranza assoluta (risulta vincitore il candidato sindaco che 
ottiene il 50% più uno dei voti validi). Se nessun candidato ottiene tale quorum, si passa la turno di 
ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito più voti. I candidati sindaco ammessi al 
ballottaggio possono dichiarare, entro 7 giorni dalla prima votazione, il collegamento con ulteriori liste 
rispetto a quelle del primo turno. 

Ogni elettore può: 

• votare un candidato sindaco e una lista ad esso collegata 

• votare un candidato sindaco non collegato alla lista prescelta (voto disgiunto) 

Per l’assegnazione dei seggi del consiglio comunale, non sono ammesse alla ripartizione le liste, 
singole o in coalizione, che non abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi. 

Alla lista o alle liste collegate al sindaco eletto sono attribuiti 2/3 dei seggi assegnati al consiglio. I 
restanti sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. 

 



Non possono essere candidati alle elezioni comunali: 

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice 
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 
di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui 
all’articolo 73 del medesimo testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per 
un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, 
nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la 
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o 
reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla let- tera a); 

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, 
secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; 

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione 
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con 
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati 
nella lettera c); 

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 
reclusione per delitto non colposo; 

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di 
prevenzione, in quanto indiziati. 

- Articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere). 

- Articolo 314 (Peculato). 
- Articolo 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui). 

- Articolo 316-bis (Malversazione a danno dello Stato). 

- Articolo 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).  
- Articolo 317 (Concussione). 

- Articolo 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione). 
- Articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).  

- Articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). 

- Articolo 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità).  
- Articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).  

- Articolo 321 (Pene per il corruttore). 
- Articolo 322 (Istigazione alla corruzione). 



- Articolo 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri della Corte penali internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 
Comunità europee e di Stati esteri). 

- Articolo 323 (Abuso d’ufficio). 
- Articolo 325 (Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio). 

- Articolo 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio). 
- Articolo 331 (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità). 

- Articolo 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 
penale o dall’autorità amministrativa). 
-  Articolo 346-bis (Traffico di influenze illecite). 

  

 

                                    Documento a cura del Dipartimento Enti Locali PD Padova
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