
Elezioni amministrative 2019 

Comuni superiori a 15.000 abitanti 

Modulistica 

Dipartimento  
Enti Locali PD Padova



Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, con le sottoscrizioni dei presentatori 
debitamente autenticate (atto principale e atto separato) 

certificati elettorali comprovanti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune 

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 

designazione, sottoscritta e autenticata, dei due delegati a rappresentare la lista 

dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la lista (per ogni lista a 
sostegno della candidatura a sindaco) 

dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco 

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 (deve essere uguale per ogni lista collegata) 

dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale (facoltativo) 

ALLEGATI: 
ALLEGATO 8: Modulo di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla 
carica di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (ATTO PRINCIPALE) 
ALLEGATO 9: Modulo per la raccolta delle sottoscrizioni di presentazione di un candidato sindaco e della lista 
collegata nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (ATTO SEPARATO) 
ALLEGATO 10: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco nei comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti 
ALLEGATO 11: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale nei comuni 
con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
ALLEGATO 12: Designazione del mandatario elettorale e relativa accettazione (se richiesta) 
ALLEGATO 13: Dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato sindaco, nei comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti 



ALLEGATO 14: Dichiarazione dei delegati di lista di apparentamento con un candidato sindaco nel turno di 
ballottaggio 

NOTE: 
• La data di autentica dei sottoscrittori dell’Atto principale deve essere cronologicamente l’ultima rispetto alle 

date degli atti separati ed agli altri documenti. 

• Nel caso le firme si raccolgano in fogli separati, prestare attenzione alla corretta fascicolazione e alla 
necessaria timbratura che deve collegare inequivocabilmente i sottoscrittori alla lista, dimostrando la 
continuità e l’organicità delle sottoscrizioni in riferimento alla lista dei candidati.   

MANDATARIO ELETTORALE: 
E’ obbligatoria la nomina del mandatario elettorale e l’apertura del conto corrente qualora si intenda 
raccogliere fondi, ricevere servizi o avvalendosi di denaro proprio che supera 2.500 euro. 
1. Il conto corrente (bancario o postale), in cui confluiscono i contributi e da cui si prelevano le somme 

necessarie a sostenere le spese di campagna elettorale, deve essere intestato al mandatario elettorale; 

2. Le fatture e i documenti fiscali comprovanti le spese sostenute per la campagna elettorale vanno intestati al 
candidato sindaco e pagati dal mandatario elettorale. 

3. Tutti i pagamenti devono essere tracciabili tramite i movimenti del conto corrente. Non si può prevedere, ad 
esempio, un anticipo in contanti del pagamento di una fattura e un successivo prelievo dal conto corrente. 

4. I contributi erogati al candidato sindaco o al comitato elettorale non sono fiscalmente detraibili. 

5. Tutto il materiale di propaganda elettorale deve indicare anche il nome del “committente responsabile”. E’ 
possibile, ma non obbligatorio, che il mandatario sia anche committente responsabile. 

6. I contributi possono essere erogati: 

- a mezzo bonifico (beneficiario: mandatario) 
- a mezzo assegno (intestato al mandatario) 
- in contanti (da versare, a cura del mandatario, nel conto corrente). 

7. Se vengono raccolte piccole sottoscrizioni da diverse persone fisiche (ad esempio da una raccolta di 
contributi durante un evento di campagna elettorale) non serve specificare l’indicazione nominativa 
specifica per ogni sottoscrittore qualora la somma raccolta sia di importo inferiore ai 5.000 euro. 

8. Qualora al termine della campagna elettorale nel conto corrente rimanesse un saldo positivo, il mandatario 
è tenuto solo ad estinguere il conto corrente, allegando l’estratto conto alla rendicontazione.  

9. Le fatture trasmesse al Collegio di Garanzia Elettorale devono essere fornite in originale e debitamente 
quietanzate. 

10.Il mandatario non può essere anche candidato nella competizione elettorale per la quale svolge l’incarico. 

PUBBLICAZIONE CV E CERTIFICATO PENALE: 
E’ consigliabile richiedere il certificato penale con dovuto anticipo e consegnarlo, su supporto digitale, 
contestualmente alla sottoscrizione della candidatura, unitamente al curriculum vitae. 



Simbolo 3 cm                                             (ALLEGATO 8) 
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale 
(Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) 

ATTO PRINCIPALE 

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 

 I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………… 
nel numero di ............................, risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio ed in 
numero di ................................ atti separati, nonché da numero ................... dichiarazioni, rese nelle forme indicate 
dal secondo comma dell’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni, dichiarano di 
presentare, per  l’elezione  diretta del Sindaco e del  Consiglio  comunale del Comune di ............
…………………………………, che avrà luogo il 26 maggio 2019, candidato alla carica di Sindaco il 
sig. ...................................................................... nato a ....................................................... il ......................... 
 Per la predetta elezione i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di 
numero ................................. candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell’ordine seguenti(1): 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 

(1)Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito. 
Si richiama l’attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi 
degli enti locali 

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

N. Nome e Cognome Luogo e data di nascita

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Delegano il sig. .......................................................................................................................……........................ 
nato a .......................................................……………........………........... il .....................................  
domiciliato in .......………………………………………………………………………………………………………................ e il 
sig. ....................................................................................……………………………………………………............. 
nato a ............................................………..………………..….................. il .......................................  
domiciliato in .................………………………………………………………………………………………………………....,  
i quali possono assistere, su convocazione della Commissione Elettorale Circondariale, alle operazioni di sorteggio 
del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Sindaco ammesso e a ciascuna lista 
ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso 
l’Ufficio Centrale. I suddetti delegati hanno, altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all’art. 72, comma 
7, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, altra presentazione di candidatura. 
A corredo della presente allegano: 
a)numero ..................... certificati, dei quali numero ...................... collettivi, comprovanti l’iscrizione dei 

presentatori nelle liste elettorali del Comune; 
b)numero .......................... certificati, attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica 

di Consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;  
c) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata, contenente 

anche la dichiarazione attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato stesso, a 
norma dell’ articolo 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n.235, e dichiarazione contestuale del candidato alla 
carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati  e con le liste contraddistinte dai seguenti 
contrassegni: 

1)................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
2)................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
3)................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
4)................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
5)................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
d)numero ......................  dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere comunale, firmate 

ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di 
ciascun candidato, a norma dell’ articolo 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n.235; 

e) dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento con il candidato alla carica di 
Sindaco; 

f) 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(2); 

g) il modello del contrassegno della lista, in due dimensioni ed in triplice esemplare; 
h) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo Pretorio online; 
i) bilancio preventivo delle spese di cui all’art.30, comma II, delle legge 25 marzo 1993, n.81 e successive 

modifiche (limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ovvero nei comuni con 
popolazione con meno di 50.000 abitanti ove previsto da relativo statuto o regolamento comunale). 
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono 
domicilio presso il Sig. ..........................................................................................……................. 

domiciliato in ..................................................................................................................................................... 

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

(*) indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del comune. 
(2) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano 

costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso. 



Firme dei sottoscrittori 
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. 
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il promotore/i 
promotori della sottoscrizione è/sono ................................................................(1), con sede in ......................................................... 
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante 
interesse pubblico – ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento UE 2016/679, del considerando n.
56 premesso allo stesso atto e dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196– e saranno utilizzati 
per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio1960, n.570, e dal d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, 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 da 15 a 22 del predetto regolamento. 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati. 
 (1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione. 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

 A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico che sono vere e autentiche le firme, apposte in mia 
presenza, degli elettori sopra indicati (n. …………………………………………………………(indicare il numero in cifre ed in lettere) 
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno. 

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione 
mendace. 

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

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

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

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

Timbro



Simbolo 3 cm                                             (ALLEGATO 9) 
Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale 
(Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) 

ATTO SEPARATO 

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA 
DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI  

DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 

Elenco n. .......................... dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno: ……………………………………..………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
per l’elezione  diretta del Sindaco e del  Consiglio  comunale del Comune di .……………………………………………. 
La lista dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscritti elettori dichiarano di aver preso visione, è 
collegata con la candidatura alla carica di Sindaco del sig. .......................................................................  
nato a .......................................................................................... il ................................ 
 per l’elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo il …………………………………… 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 

(1)Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito. 
Si richiama l’attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi 
degli enti locali 

N. Nome e Cognome Luogo e data di nascita

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



Firme dei sottoscrittori 
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l’elezione diretta del Sindaco 
e del Consiglio Comunale. 
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il promotore/i promotori della sottoscrizione è/
sono .....................................................................(1), con sede in ......................................................... 
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento UE 2016/679, del considerando n.56 premesso allo stesso atto e dell’articolo 2-sexies, 
comma 2, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196– e saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio1960, n.570, 
e dal d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, 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 da 15 a 22 
del predetto regolamento. 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati. 
(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione. 

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione



Firme dei sottoscrittori 
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l’elezione diretta del Sindaco 
e del Consiglio Comunale. 
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il promotore/i promotori della sottoscrizione è/
sono .....................................................................(1), con sede in ......................................................... 
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento UE 2016/679, del considerando n.56 premesso allo stesso atto e dell’articolo 2-sexies, 
comma 2, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196– e saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio1960, n.570, 
e dal d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, 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 da 15 a 22 
del predetto regolamento. 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati. 
(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione. 

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione



Firme dei sottoscrittori 
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l’elezione diretta del Sindaco 
e del Consiglio Comunale. 
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il promotore/i promotori della sottoscrizione è/
sono .....................................................................(1), con sede in ......................................................... 
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento UE 2016/679, del considerando n.56 premesso allo stesso atto e dell’articolo 2-sexies, 
comma 2, lettera f), del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196– e saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio1960, n.570, 
e dal d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, 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 da 15 a 22 
del predetto regolamento. 

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati. 
(1) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione. 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

 A norma dell’art. 21, comma 2, del  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico che sono vere e autentiche le firme, apposte in mia 
presenza, degli elettori sopra indicati (n. ...............................................................................), 
    (indicare il numero in cifre ed in lettere) 
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno. 

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione 
mendace. 

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

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 
          pubblico ufficiale che procede alla autenticazione   

 (art.14 legge 21/3/90, n.53) 

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

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

Firma del sottoscrittore Estremi del Documento di identificazione

Timbro



                                                   (ALLEGATO 10) 
Elezioni Comunali 

(Comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti) 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI 
CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO 

 Il sottoscritto ................................................................................................................................................ 
nato a .................................................................................. il ....................................................... dichiara di 
accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di ............................................................... 
per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà domenica 26 maggio 2019. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la presente candidatura a Sindaco è collegata alla/e lista/e di 
candidati al Consiglio comunale recante/i il/i seguente/i  contrassegno/i : 

1. ................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

4. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

A norma dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti 
dall’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, 
consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite 
dall’articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235 / 2012. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro Comune, sia 
di non essere sindaco 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 26 maggio 2019 

 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 11) 
Elezioni Comunali 

(Comuni con popolazione 
superiori a 15.000 abitanti) 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI  
CANDIDATURA A CONSIGLIERE COMUNALE 

 Il sottoscritto ................................................................................................................................................. 
nato a ............................................................................................................., il ....................................................... 
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il 
contrassegno : ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
per l’elezione diretta del s indaco e di n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . consigl ier i per i l Comune 
di ..................................................................................... che si svolgerà il 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 a consigliere per altre liste per la 
elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni oltre che 
in quello di ..................................... (1), e di non essere consigliere in carica di altro Comune. 

        .................................................................... 
          (firma) 
         

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA 

 A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico che è vera e autentica la firma, 
apposta in mia presenza, del sig. ......................................................................................................................... 
nato a ..........................................................…………................................... il ................................................... domiciliato 
in ........................................................................................................................................., da me identificato con il 
seguente documento di identificazione: ……………………………………………….………… n ………………….
……………..,  alla sopra estesa dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale 
per  l’elezione  diretta del Sindaco e del  Consiglio  comunale di ............…………………………………, che si 
svolgerà il 26 maggio 2019. 

 Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazione mendace. 

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

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 
          pubblico ufficiale che procede alla autenticazione   

 (art.14 legge 21/3/90, n.53) 

(1) Se l’interessato si sia presentato quale candidato in un altro comune e se le elezioni avvengano nello stesso giorno (articolo 56 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267). 

Timbro



(ALLEGATO 12) 
Elezioni Comunali 

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE 
(DA PRESENTARE AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE COSTITUITO 

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA) 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….……………………………………………………….……………………..………., 
nato a …………………………………………………………………………………..…………….…………… il ………………………….………….………, 
residente in ………………………………………………….………………..…… Via …………………….………………………..……………………….., 
avendo accettato la candidatura alla carica: 

• di Sindaco di ………………………………………………………………………………………. 
• di Consigliere Comunale  di ………………………………………………………………….. nella lista contraddistinta dal seguente 

contrassegno: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgerà domenica 26 maggio 2019,  a norma dell’articolo 
13, comma 6, lettera a), della legge 6 luglio 2012, n.96, e dell’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre1993, n.515, 
e successive modificazioni; 

DESIGNA 

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge,  
il sig. ……………………….……….……………………………………………..………. nato a …………………..…………………….………………………. 
il ………………………………………………….…… residente in …………………………………………..…………………………….……………………… 
Via/Piazza ……………………………………….……………………………………………….……………………………………………………………………… 
mail e/o PEC ………………..…………………………………………………….……………… Rec. Telef ………………………..…………………….…… 

         …………………………………………. 
                 (firma) 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE   

A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico che è vera e autentica la firma apposta, in mia 
presenza, del sig. ……………………………………………..……………………, nato a ………………………………………………, il ………………… 
domiciliato in ……………………………………………………………………………………………………………., da me identificato con il 
seguente documento di identificazione: ……………………………………………… n ………….……………, alla sopraestesa dichiarazione 
di designazione del mandatario elettorale. 

Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace. 

Luogo ………………………………. data ……………………. 

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

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

  Timbro



ATTO DI ACCETTAZIONE A MANDATARIO ELETTORALE(*) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………… nato/a a ………………….…………., il ……………….……., 

residente a ………………….………………..…, Via/Piazza ………………………………………., essendo stato/a designato/

a mandatario elettorale dal Sig./ra …………………..…………………………………., nato/a a ……….…………….

…………., il ……….,   

candidato/a:  

Sindaco di …………………………………………………………………………….. 
  
Consigliere Comunale di ……………………………………………………………………,  
nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………, 

alle elezioni Comunali del giorno 26 maggio 2019, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di : 

………………………………………….. dichiara di accettare l’incarico consapevole dei poteri e degli obblighi in forza della 

predetta nomina con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla legge n. 515 del 10/12/1993.  

…………………………………………………...  
                         (Firma)  

  
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, 
del/della sig/ra. ..........................................................................., nato/a a .........................................................
… … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d o m i c i l i a t o / a 
in ...................................................................................................................., da me identificato/a con il seguente documento di 
identificazione: ……………………………………………. N. …………….., alla sopra estesa dichiarazione di accettazione di 
mandatario elettorale. 

 Lo/la stesso/a è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace.  

Luogo .......................................... data ....................................  

…………………………………………………….……… 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 
 pubblico ufficiale che procede alla autenticazione (art.14 legge 21/3/90, n.53) 

(*) Il presente atto va utilizzato solo nel caso il Collegio regionale di Garanzia elettorale di competenza lo preveda espressamente 

  Timbro



(ALLEGATO 13) 
Elezioni Comunali 

(Comuni con popolazione 
superiori a 15.000 abitanti) 

DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DELLA LISTA PER IL COLLEGAMENTO 
CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 

I sottoscritti: 
sig ................................................................................ nato a .............................................................. il ................... 
domiciliato in ……………………........................................................................................................................  
e il sig. ...........................................................................nato a ............................................................ il ................... 
domiciliato in ……………………………………………………………………………………………………………………………
delegati della lista recante il seguente contrassegno : ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

dichiarano che in occasione della elezione diretta del s indaco e del consigl io comunale 
di .................................................... che avrà luogo domenica 26 maggio 2019, la lista rappresentata dai sottoscritti 
è collegata alla candidatura  alla carica di Sindaco del sig. .................................................….. 
nato a ……………………………………………………………… il ………………………. 

Firme dei delegati di lista che dichiarano il collegamento  

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

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

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI DELEGATI DI LISTA 
CHE DICHIARANO IL COLLEGAMENTO CON UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 

 A norma dell’art. 21, comma 2, del  D.P.R. n. 445 28/12/2000, , certifico  che sono vere  e  autentiche  le firme, 
apposte in mia presenza, del sig. ……...........……………………………………………………….............................……..… nato a 
…………….....................................................................................................................…………………. il ……………, domiciliato in 
…….............……………………………………….…………………………………………………….  
Da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .…………………………………………………………… n 
………………………...  
e del Sig: ………………………………………………….. nato a ……………………………..…………… il ……..………, domiciliato in 
…….............……………………………………….………………………………………..………………………….  
Da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .………………………………………………………….. n 
………………………….,  alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco per 
l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale  di .................................................... che avrà luogo il 26 maggio 2019. 
  
I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace. 

.......................................... addì………………………………….. 

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

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 
         pubblico ufficiale che procede alla autenticazione   

 (art.14 legge 21/3/90, n.53) 

Timbro



                                                     (ALLEGATO 14) 
Elezioni Comunali 

(Comuni con popolazione 
superiori a 15.000 abitanti) 

DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DELLA LISTA PER IL COLLEGAMENTO 
CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 

PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO 

I sottoscritti, sig .......................................................................................................................................................... 
nato a ................................................................... il ................... domiciliato in ……………………..................... 
................................................................................. e il sig. ...................................................................................... 
nato a ................................................................... il ................... domiciliato in ……………………..................... 
..........................................................................................................delegati della lista recante il seguente 
contrassegno : ......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
dichiarano che in occasione della elezione diretta del s indaco e del consigl io comunale 
di .................................................... , per il turno di ballottaggio, che avrà luogo il 9 giugno 2019, la lista 
rappresentata dai sottoscr i t t i è col legata al la candidatura  al la car ica di S indaco del 
sig. ........................................................................................….. 
nato a ……………………………………………………………… il ………………………. 

      Firme ............................................................................ 

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

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME 

 A norma dell’art. 21, comma 2, del  D.P.R. n. 445 28/12/2000, , certifico che sono vere  e  autentiche  le firme, 
apposte in mia presenza, del sig. ……...........…............................……..… nato a ……………..........…………………. il ……………, 
domiciliato in …….............……………………………………….…………………………………………………….  
Da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .……………………………………………… n ………... e del 
Sig: ………………………………………………….. nato a …………………………………… il ……..………, domiciliato in …….............
……………………………………….………………………………………..………………………….  
Da me identificato/a con il seguente documento di identificazione: .………………………………………………… n ……..., 
alla sopraestesa dichiarazione per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco per l’elezione diretta del sindaco 
e del consiglio comunale  di ...................................................., per il turno di ballottaggio, che avrà luogo il 9 giugno 2019. 

 I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace. 

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

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

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede 
alla autenticazione – art. 14 legge 53/1990 e successive modifiche Timbro



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. 
(1)

Timbro
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