Comune di Medicina
SERVIZI AL CITTADINO

Ufficio Elettorale
tel. 051 6979288; fax. 051 6979255
elettorale@comune.medicina.bo.it

Elezioni Comunali
26 maggio 2019
Guida sintetica
per presentare candidature alla carica
di Sindaco e Consigliere Comunale

Fonti:
la seguente guida è stata redatta come semplice riepilogo del procedimento elettorale
preparatorio delle elezioni comunali per il Comune di Medicina e le informazioni riportate sono
state desunte dalla Pubblicazione n.1 – Elezioni Comunali del Ministero dell’Interno – Edizione
mese di marzo 2019 a cura del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, pertanto per avere istruzioni approfondite si
rimanda alla predetta pubblicazione.
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Argomento
Data delle elezioni
(ipotesi)

Descrizione

Normativa

-

1° turno: Domenica 26 maggio 2019 in concomitanza con le
consultazioni Europee (cosiddetto “election day”);

-

2° turno (eventuale ballottaggio): Domenica 9 giugno 2019;

Decreto
Ministro
interno
Decreto
Prefetto

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.50 del 20/03/2019.
Scadenza
presentazione
candidature

Dati generali del
Comune

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e consigliere
comunale (ovvero delle liste) va eseguita nei seguenti giorni:

Artt.28 e 32
D.P.R. 16
maggio 1960,
- dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di venerdì 26 aprile 2019 (30° giorno n.570 e art.71,
commi 1 e 2,
antecedente la consultazione elettorale);
ed art.73,
- dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di sabato 27 aprile 2019 (29° giorno commi 1 e 2,
antecedente la consultazione elettorale);
D.Lgs., 18
agosto 2000,
Ufficio ricevente: Segretario Generale Comunale; si consiglia di prenotare
n.267
appuntamento: tel.0516979288 - email: elettorale@comune.medicina.bo.it –
PEC: elettorale@pec.comune.medicina.bo.it
art.37 D.Lgs.,
Abitanti al censimento 2011: 16.526
18 agosto
2000, n.267
Elettori al 31/01/2019: 13.426
Classe del Comune: 15.001 – 30.000 abitanti

Candidature a
Sindaco

I candidati alla carica di Sindaco devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Art.32, comma
7 punto 3
qualsiasi Comune della Repubblica.
D.P.R. 16
maggio 1960,
Il candidato a Sindaco:
n.570
- può essere candidato a sindaco solo in un Comune, pertanto deve
dichiarare di non avere accettato la candidatura in altro Comune;
Art.56 D.Lgs.,
18 agosto
- la sua dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere
2000, n.267
autenticata;
-

-

-

deve presentare anche la Dichiarazione che non si trova in alcuna Artt.10 e 12
D.Lgs. 31
delle cause di “incandidabilità” previste dalla legge: tale dichiarazione
dicembre 2012
deve essere firmata dal candidato e autenticata.
n.235
può “collegarsi” anche con più liste, con il medesimo Programma
Art.20 comma
Amministrativo, d'accordo con ciascuna delle liste cui si collega;
1 D.Lgs. 8
aprile 2013
in caso di elezione dovrà presentare anche la Dichiarazione di
n.39
insussistenza cause di “inconferibilità” per l’incarico di
Amministratore (leggasi “Sindaco”); NOTA BENE – Considerati i tempi
Art.18 Reg.
ravvicinati tra la data delle elezioni (domenica) e il conferimento
Com.
dell’incarico da parte dell’Ufficio Centrale Elettorale (il martedì 28
trattamento
maggio o al massimo il mercoledì 29), i candidati possono valutare di
economico
rendere la predetta dichiarazione al momento della presentazione
degli
della candidatura e in ogni caso prima dell’assunzione della carica);
amministratori
per tale adempimento si suggerisce di rivolgersi al Segretario Generale
Comunale - Ufficio Segreteria Generale e Ufficio Contratti del Comune
– Tel.0516979205 – email: affarigenerali@comune.medicina.bo.it;
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Consiglieri da
eleggere

Consiglieri da eleggere per Medicina: n.16
Il Consiglio Comunale è composto da 16 consiglieri + il Sindaco eletto.

Art.2 comma
184 Legge 23
dicembre
2009, n.191

I candidati alla carica di Consigliere Comunale devono essere iscritti nelle liste
elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Art.32, comma
7 punto 3
D.P.R. 16
maggio 1960,
n.570
Liste e candidature Requisiti liste:
a Consigliere
- Numero minimo candidati: la Lista deve comprendere un numero di Art.73 D.Lgs.,
18 agosto
candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non
inferiore ai 2/3 (con arrotondamento all'unita superiore se il decimale 2000, n.267
è oltre 50), ovvero da 11 a 16 candidati.
Determinazione n° MINIMO di candidati da
inserire in lista
N° dei
N° massimo N° minimo di N° minimo di
N° minimo di
Popolazione del
consiglieri da di candidati candidati per candidati per candidati per lista
comune
eleggere
per lista
lista
lista
(con arrotondamento*)
Comuni con
popolazione
superiore ai 15.000
abitanti
16
16
2/3
10,67
11
* Nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, ai sensi dell'art.73, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,
l'arrotondamento si effettua all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Quote di genere dei candidati: la Lista di candidati deve essere
formata in modo tale che il numero dei candidati non sia superiore al Art.73 D.Lgs.,
numero dei consiglieri da eleggere ovvero n.16 per il Comune di
18 agosto
Medicina. Ciascun genere (maschile/femminile) non deve essere 2000, n.267
rappresentato oltre i 2/3 dei candidati come indicato nella seguente
modificato
tabella:
dall’art.2
Legge 23
Quote di genere
novembre
Quote di genere determinate sul n°
Quote di genere determinate sul n°
2012, n.215

-

MASSIMO dei candidati che è possibile MINIMO dei candidati che è possibile
presentare
presentare

N° candidati
effettivi inseriti
in lista

2/3

2/3 con arrotondamento **

1/3

1/3 con arrotondamento **

16

10,67

10

5,33

6

15

10,00

10

5,00

5

14

9,33

9

4,67

5

13

8,67

8

4,33

5

12

8,00

8

4,00

4

11

7,33

7

3,67

4

** Nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, ai sensi dell'art.73, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, nelle
liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi
(2/3), con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Il
numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua
parte decimale. Si veda anche la Circolare n.37/2014 Ministero dell'Interno - Dipartimento Per Gli
Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale Dei Servizi Elettorali.

-

Sottoscrittori (firme da raccogliere): la lista va presentata con
dichiarazione scritta e deve essere sottoscritta da non meno di n.100 Art.3 comma 1
e da non più di n.200 elettori del Comune; la legge esclude le Liste con lettera f) Legge
un n° inferiore o superiore ai limiti predetti;
25 marzo
3

1993, n.81
-

Numerazione: i candidati compresi nella Lista devono essere
contrassegnati da un numero d'ordine progressivo. Inoltre deve
essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita. A parità di
cifra, all'interno di una lista, è proclamato eletto chi precede nell'
ordine di Lista.

Requisiti candidati alla carica di consigliere comunale:
- Divieti:
nessuno può accettare la candidatura in più di una Lista nello
stesso Comune;
nessuno può presentarsi come candidato in più di due
Comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I
Consiglieri Comunali in carica non possono candidarsi alla
medesima carica in altro Consiglio Comunale. Il candidato
che sia eletto contemporaneamente Consigliere in n.2
Comuni deve optare per una delle cariche entro 5 giorni
dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata
opzione rimane eletto nel Consiglio del Comune in cui ha
riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al
numero dei votanti ed è surrogato nell' altro Consiglio;
Nessun candidato può essere sottoscrittore.
-

Incandidabilità: ogni candidato alla carica di Sindaco o Consigliere
Comunale deve presentare anche la “Dichiarazione di accettazione
della candidatura” la quale deve contenere anche la dichiarazione
sostitutiva nella quale si attesta che il candidato medesimo, a Sindaco
o Consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità
previste dalla normativa vigente;

Art.28 D.P.R.
16 maggio
1960, n.570
Artt.56 e 57
D.Lgs., 18
agosto 2000,
n.267

Artt.10 e 12
D.Lgs., 31
dicembre
2012, n.235

-

Inconferibilità: in caso di elezione si dovrà presentare la Dichiarazione
di insussistenza cause di “inconferibilità” per l’incarico di
Amministratore (leggasi “consigliere comunale”); NOTA BENE – Tale
dichiarazione deve essere presentata prima o in concomitanza con la Art.20 D.Lgs.,
prima seduta del Consiglio Comunale prima dell’assunzione della 8 aprile 2013,
n.39
carica di “consigliere comunale”; per tale adempimento si suggerisce
di rivolgersi al Segretario Generale Comunale - Ufficio Segreteria
Generale e Ufficio Contratti del Comune – Tel.0516979205 – email:
affarigenerali@comune.medicina.bo.it;

-

Cittadini Comunitari (UE): I cittadini dell’Unione Europea, possono
presentare la propria candidatura a Consigliere Comunale, ma non
alla carica di Sindaco o di Vice Sindaco (tali cariche sono riservate solo
ai cittadini italiani). All’atto di presentazione della Lista, in aggiunta a
tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, devono
essere prodotti i seguenti documenti:
a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza,
dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a 3 (tre) mesi, rilasciato
dall’Autorità Amministrativa competente dello Stato membro di
origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di
eleggibilità.
I cittadini dell’Unione europea, ove non siano stati iscritti nelle
Liste Elettorali Aggiunte del Comune di residenza (Medicina),
devono presentare un attestato dello stesso Comune dal quale
risulti che la domanda di iscrizione nelle Liste Elettorali Aggiunte
sia stata presentata nel termine stabilito di legge ovvero non oltre
il 5° giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di
convocazione di comizi elettorali (ovvero martedì 16 aprile 2019)

4

Art.3, comma
1, D.Lgs. 12
aprile 1996,
n.197

Sottoscrizione Liste Requisiti delle sottoscrizioni:
di Candidati
- Chi può sottoscrivere: i sottoscrittori devono essere elettori del
Comune di Medicina;
- Periodo sottoscrizione: le sottoscrizioni (leggasi “firme”) sono nulle se
anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la
presentazione delle candidature (ovvero 27/11/2018); termine
sottoscrizione: scadenza presentazione Liste;
- Modulistica: per la raccolta delle sottoscrizioni è consigliabile
utilizzare la modulistica ufficiale ministeriale sulla quale devono
essere riprodotti il contrassegno di lista e le generalità dei candidati,
tuttavia si segnala che risulterebbe legittimo anche l’impiego di
modulistica alternativa purché la raccolta firme non avvenga su fogli
singoli privi del contrassegno di lista e del nome dei candidati;
- Generalità: di ogni sottoscrittore deve essere indicato il nome,
cognome, data di nascita, luogo di nascita, Comune di iscrizione nelle
liste elettorali, documento di identificazione; si segnala che per il
luogo di nascita è opportuno indicare la denominazione al momento
dell’evento di nascita; per i candidati che siano cittadini dell’Unione
Europea, deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano
cittadini;
- Divieti:
nessun elettore può sottoscrivere più di una lista sotto pena
di gravi sanzioni (ammenda da 200 a 1.000 euro);
Art.28 D.P.R.
i candidati non possono figurare tra i sottoscrittori della lista
16 maggio
e pertanto le eventuali sottoscrizioni saranno considerate 1960, n.570
come non apposte;
- Elettori impossibilitati alla firma: gli elettori che non sappiano o non
Paragrafo
siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la 1.3.1 pag.28
loro dichiarazione di sottoscrizione della lista in forma verbale alla
presenza di due testimoni innanzi ad un notaio, Segretario comunale
Paragrafo
o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è 1.3.3 pag.29
redatto apposito verbale da allegare alla lista.
- Certificazione elettorale necessaria: per ogni sottoscrittore occorre
allegare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. In alternativa,
per ogni modulo raccolta sottoscrizioni, può essere allegato un
certificato “cumulativo” ovvero comprendente la certificazione
elettorale di tutti i nominativi che hanno firmato il modulo (cosiddetti
“atto principale” o “atto separato”). NOTA BENE: per i sottoscrittori
NON elettori del Comune di Medicina, l'Ufficio Elettorale Comunale
provvederà a segnalare sul modulo raccolta firme, accanto al
nominativo interessato, la dicitura "non elettore" (o equivalente) e
pertanto non potrà essere conteggiato nel numero valido dei
sottoscrittori.
- Divieto autocertificazione: al procedimento elettorale NON si
applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, pertanto non sono
ammesse:
autocertificazioni
concernenti
l’accertamento
Parere
dell’iscrizione alle liste elettorali, proroga validità certificato iscrizione n.1232/00 del
liste elettorali, presentazione di documenti via fax o posta elettronica.
13/12/2000
Consiglio di
Stato , 1ª
Sezione
Autentica delle
Requisiti:
firme dei
- Soggetti autorizzati all’autentica: notaio, giudice di pace, cancelliere Art.14 Legge
21 marzo
sottoscrittori
e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali o
1990, n.53
delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della
Repubblica, presidente della provincia, Sindaco, Assessore comunale,
assessore provinciale, Presidente del Consiglio comunale, presidente
del consiglio provinciale, consigliere comunale che abbia comunicato
la propria disponibilità al Sindaco, consigliere provinciale che abbia
comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
5

presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio
circoscrizionale, Segretario comunale, segretario provinciale,
Funzionario incaricato dal Sindaco, funzionario incaricato dal
presidente della provincia. NOTA BENE: i Consiglieri Comunali in
carica, sempre che comunichino la propria disponibilità al Sindaco,
possono autenticare le firme anche se candidati alle elezioni
amministrative (Precisazione contenuta nella circolare n.37/Div.II S.E.
del 07/03/2002 della Prefettura UTG di Bologna).
Presentazione
della Lista

Il seguente elenco è desunto dalla Pubblicazione n.1 “Istruzioni per la
presentazione e l’ammissione delle candidature”, Marzo 2019 – Istituto
Poligrafico e Zecca della Stato. Di seguito indichiamo l’allegato e la pagina di
riferimento.
Nel silenzio della legge, le istruzioni ufficiali dell’anno 2019 ritengono che la
presentazione materiale delle liste dei candidati possa essere effettuata dagli
esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o
dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista. La presentazione deve
essere fatta alla Segretaria del Comune.

Pag.46
paragrafo 2.1

Alla “Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e Allegato n.2,
di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale”, in forma scritta,
pag.93
vanno allegati i seguenti documenti:
a) certificati, anche collettivi, comprovanti l’iscrizione dei presentatori
nelle liste elettorali del Comune;
b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, Allegato n.5,
firmata e autenticata contenente anche la dichiarazione sostitutiva
pag.111
attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma
degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
c) dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere Allegato n.7,
comunale, firmate ed autenticate, contenente anche le dichiarazioni
pag.119
sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità
di ciascun consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31
dicembre 2012, n.235;
d) dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con Allegato n.5,
la/le lista/e che lo sostengono (dichiarazione contenuta all’interno
pag.111
dell’Allegato n.5, pag.111); si ricorda di produrre una dichiarazione in
originale per ogni Lista collegata al candidato Sindaco;
e) dichiarazione dei Delegati della Lista dei candidati di collegamento al
candidato alla carica di Sindaco: la Dichiarazione di presentazione di Allegato n.6,
lista deve contenere anche l’indicazione di n.2 Delegati di Lista ai fini
pag.115
della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della
designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali. Nulla
vieta che la scelta dei Delegati cada su persone che siano anche
Paragrafo
presentatori o candidati;
1.3.4 Pag.33
f) n.___ certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i
candidati alla carica di Consigliere comunale sono elettori di un
Comune della Repubblica;
g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito
o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di Art.2 D.P.R. 28
essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o aprile 1993,
segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati
n.132
con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le
candidature sono presentate in nome e per conto del partito o
gruppo politico stesso;
6

Contrassegni
(simboli) di Lista
Precisazioni

Lista
XYZ

Lista
XYZ

Delegati di Lista

h) il modello del contrassegno (simbolo) di Lista, riprodotto su
cartoncino bianco, patinato e lucido: n.3 copie, anche a colori, con
diametro di 10 cm e n.3 copie, anche a colori, con diametro di 3 cm (il
simbolo deve essere riprodotto anche nell’Allegato n.2, pag.95); n.1
copia del contrassegno su supporto informatico (compact disc, dvd,
pen drive e simili) nei formato “.jpg” e “.pdf” con dichiarazione di
conformità;
i) copia cartacea del “Programma Amministrativo” per la pubblicazione
all’Albo pretorio online, ovviamente solo in caso di ammissione della
Lista (si suggerisce di produrre anche una copia su supporto
informatico (compact disc, dvd, pen drive e simili) nei formato “.jpg” e
“.pdf” con dichiarazione di conformità al fine di agevolare la
pubblicazione sull’Albo pretorio online); si ricorda che le Liste
collegate devono presentare il medesimo Programma Amministrativo;
l) bilancio preventivo delle spese di cui all’art.30, comma 2, della legge
25 marzo 1993, n.81 (NOTA BENE: limitatamente ai Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, quindi obbligo non previsto
per il Comune di Medicina; si veda nuovo Statuto Comunale art.20);
m) dichiarazione contenente l’indicazione dei due Delegati che possono
assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da
assegnare a ciascun candidato sindaco e a ciascuna lista ammessa e
che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso
ogni seggio e presso l’Ufficio Centrale (dichiarazione contenuta
nell’Allegato n.2, pag.93)
Caratteristiche del contrassegno ovvero del “simbolo” della Lista:
-

Art.72 D.Lgs.,
18 agosto
2000, n.267

Colori: simbolo a colori o in bianco e nero;
Dimensioni e carta: il simbolo dovrà essere disegnato su carta lucida,
con inchiostro di china o tipografico e in 2 misure diverse
rispettivamente circoscritti da un cerchio del diamentro di cm.10 per
la riproduzione sul manifesto, e di cm.3 per le schede di votazione; è
necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente
identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e
quella inferiore dei modelli medesimi; eventuali diciture facenti parte
del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio;

I contrassegni possono essere ricusati (non accettati) quando:
sono identici o si possono facilmente confondere con
contrassegni notoriamente usati da altri partiti o
raggruppamenti politici o con quello di altra Lista presentata Art.33 D.P.R.
16 maggio
in precedenza;
riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli 1960, n.570
usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento,
sono presentati senza autorizzazione;
Paragrafo
riproducono immagini o soggetti di natura religiosa o simboli 3.4.4 Pag.63
propri del Comune;
contengono espressioni, immagini o raffigurazioni che
facciano riferimento, anche indirettamente, a ideologie
autoritarie;
contengono utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di
società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione da
parte della società medesima;
Delegati di lista:
- Indicazione: L’indicazione dei due Delegati di Lista deve essere Art.32, comma
contenuta nella “Dichiarazione di presentazione di Lista” 7 n.4 D.P.R. 16
(nell’Allegato n.2, pag.93); nulla vieta che la scelta dei Delegati possa maggio 1960,
cadere su persone che siano anche presentatori o candidati, ma se
n.570
anche candidati non possono sottoscrivere la Lista;
7

-

Mandatario

Facoltà e compiti: assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, Art.72, comma
designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e
2 D.Lgs., 18
presso l'Ufficio Centrale Elettorale; sottoscrivere la “Dichiarazione di agosto 2000,
collegamento” della Lista con un candidato alla carica Sindaco;
n.267

Tutti coloro che intendono candidarsi, dal giorno successivo a quello di Art.13, comma
6 Legge 6
indizione delle elezioni, possono raccogliere fondi per il finanziamento della
propria campagna elettorale ESCLUSIVAMENTE per il tramite di un luglio 2012,
n.96
“mandatario” elettorale.
Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario,
che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.
Art.7, comma
3 Legge 10
La nomina del mandatario deve essere fatta per iscritto e comunicata al
dicembre
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di 1993, n.515
Bologna.
Allegato n.12,
NOTA BENE: Sono esclusi dall’obbligo di nominare un mandatario, i candidati
pag.139
che spendono meno di 2.500 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio,
fermo restando in ogni caso l’obbligo di redigere il “rendiconto”.
Recapiti per maggiori informazioni e modulistica:
Indirizzo: Piazza dei Tribunali n.4 – 40124 Bologna (BO):
Tel. 051201406
Email: corege.ca.bologna@giustizia.it
PEC: prot.ca.bologna@giustiziacert.it
Sito: http://www.giustizia.bologna.it/it/Content/Index/28250

Rendiconto spese
elettorali

Spese elettorali: ai sensi dello Statuto Comunale, i singoli candidati, ancorché
non eletti, e i rappresentanti di lista sono tenuti a dichiarare e rendicontare,
come previsto dalle norme sovra ordinate in materia, i contributi ricevuti, gli
obblighi assunti e le spese sostenute in relazione alla campagna elettorale.

Art.20
Statuto
Comunale

Scadenze:
- rendiconto singoli candidati: i singoli candidati (eletti e non eletti)
devono presentare entro 3 mesi dalla data di proclamazione una Art.7 comma 7
Legge 10
dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
dicembre
assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 1993, n.515
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui Lista hanno fatto parte, con l’apposizione della Art.2 comma1°
formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al punto 3) Legge
5 luglio 1982,
vero”; la dichiarazione deve essere fatta in qualsiasi caso:
n.441
dichiarazione negativa: nessuna spesa e/o contributo;
dichiarazione positiva: spese e contributi;
-

rendiconto delle Liste/formazioni politiche: entro 45 giorni Art.12 Legge
dall’insediamento del Consiglio Comunale, le Liste devono presentare 10 dicembre
il consuntivo delle spese relative alla campagna elettorale e relative 1993, n.515 e
fonti di finanziamento. Il consuntivo deve essere depositata presso art.13 Legge 6
luglio
l’Ufficio Centrale elettorale competente, che ne curerà la pubblicità.
2012,n.96

Per tali adempimenti si suggerisce di rivolgersi al Segretario Generale
Comunale - Ufficio Segreteria Generale e Ufficio Contratti del Comune –
Tel.0516979205 – email: affarigenerali@comune.medicina.bo.it;
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-

Riepilogo limiti di spesa per la campagna elettorale elezioni comunali Art.13 Legge 6
per un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e
luglio
inferiore a 100.000:
2012,n.96

Candidato/Lista

Tetto di
spesa base

Elettori al
31/01/2019

Sindaco

€ 25.000,00

13.426

€

1,00

Consigliere

€ 5.000,00

13.426

€

0,05

€
-

13.426

€

1,00

Liste

Stampati

Propaganda

Euro per
ogni elettore

Totale euro
per ogni
elettore
€

€

Totale limite
di spesa

13.426,00

€ 38.426,00

€
671,30

€ 5.671,30

13.426,00

€ 13.426,00

Si ricorda che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, Art.3 comma 2
stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro
Legge 10
mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del “committente
dicembre
responsabile”.
1993, n.515
-

Tabelloni: alle Liste ammesse alla competizione elettorale spetta, di Legge 4 aprile
diritto, uno spazio delle dimensioni di 1 metro di base per 2 metri di
1956 n.212
altezza.

-

Occupazione suolo pubblico: Per l’occupazione del suolo pubblico,
rivolgersi al Corpo Unico Intercomunale Polizia Municipale – Nuovo
Circondario Imolese
Tel.0516979300
email: poliziamunicipale@comune.medicina.bo.it

Richiesta copia liste Nel quadrimestre antecedente la data della consultazione è prevista una tariffa
elettorali
agevolata, per alcuni soggetti, per il rilascio di copia delle “Liste elettorali” in
formato file (.txt, xls, csv).

Art.51 D.P.R.
20 marzo
1967, n.223

Soggetti che possono usufruire della tariffa agevolata sono i seguenti:
- candidati alle elezioni
- promotori referendum
- esponenti di gruppi politici o partiti rappresentati in Parlamento
(nazionale ed europeo) e/o nell’Assemblea legislativa regionale
dell’Emilia Romagna

Delibere di
Giunta
Comunale
n.162 del
16/12/2013 e
n.174 del
09/12/2014

Costo: 100,00 euro.
Sito del Comune con scheda tematica:
http://www.comune.medicina.bo.it/ufficio/1/1/35/276/elettorale/listeelettorali---richiesta-copia
Novità!

La nuova Legge del 9 gennaio 2019, n.3 intitolata “Misure per il contrasto dei
Legge 9
reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del gennaio 2019,
n.3
Elezioni trasparenti reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (cosiddetta
“spazza corrotti”), ha introdotto nuovi adempimenti a carico delle forze
politiche e relativi candidati in occasione delle competizioni elettorali. Poiché
tale normativa è entrata in vigore con decorrenza 31 gennaio 2019, si
segnalano, a mero titolo esemplificativo, i principali punti di interesse per la
consultazione in oggetto (elezioni comunali in Comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti), enunciati nell’art.1:

9

-

+

-

-

comma 11: elargizione di contributi a partiti, consenso alla pubblicità
dei dati dei soggetti erogatori, obbligo di registrazione, obbligo di
pubblicazione dei dati del soggetto erogatore di contributi sul sito
internet del partito/Lista/candidato;
commi 12-13: divieto di ricevere contributi da determinate categorie
e sanzioni;
comma 14: obbligo di pubblicazione sul sito internet del
partito/movimento politico/Lista/candidato, entro il 14° giorno
Pag.48
antecedente la data delle elezioni (ovvero entro domenica 12 maggio Pubblicazione
2019) i seguenti documenti forniti dai candidati:
n.1
il curriculum vitae;
il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale
non oltre 90 giorni prima della data fissata per la
consultazione elettorale (ovvero 25 febbraio 2019);
comma 15: obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune in
apposita sezione denominata “Elezioni trasparenti”, entro il 7°
giorno antecedente la data delle elezioni (ovvero entro domenica 19
maggio 2019) i seguenti documenti forniti dai candidati:
il curriculum vitae;
il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale
non oltre 90 giorni prima della data fissata per la
consultazione elettorale (ovvero 25 febbraio 2019);
NOTA BENE: è prevista l’emanazione di apposito decreto del
Ministero dell’Interno, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
legge ovvero entro aprile 2019, contenente le modalità tecniche di
acquisizione dei dati su piattaforma informatica,
Con Decreto del Ministro dell’Interno del 20/03/2019 sono state
definite le modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma
informatica del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun
candidato alle elezioni europee e politiche:
https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/

-

commi 21-25: sanzioni;
comma 27: il Governo è delegato ad adottare entro un anno, un
Decreto legislativo recante testo unico in materia di: contributi ai
candidati alle elezioni ed ai partiti, spese elettorali, trasparenza,
democraticità dei partiti, contribuzione volontaria.
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Modulistica a disposizione sul sito internet del Comune (formato pdf e rtf):
-

Disponibilità autentica firme – Consiglieri

-

Allegato n.2 - Dichiarazione presentazione candidato carica di Sindaco e Consigliere

-

Allegato n.2 - Atto separato - Dichiarazione presentazione candidato carica di Sindaco e
Consigliere

-

Allegato n.3 - Verbale adesione alla presentazione lista da parte di chi non sia in grado di
sottoscrivere

-

Allegato n.5 - Accettazione alla carica di Sindaco

-

Allegato n.6 - Dichiarazione Delegati di lista per collegamento candidato Sindaco

-

Allegato n.7 - Accettazione candidatura Consigliere Comunale

-

Allegato n.12 – Designazione del mandatario elettorale

-

Dichiarazione di conformità Programma Amministrativo x Albo pretorio

-

Richiesta certificazione elettorale

-

Modulo richiesta copia liste elettorali

-

Modulo designazione rappresentante di lista ai seggi

-

Modulo designazione rappresentante di lista presso Ufficio Centrale Elettorale
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AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MEDICINA
c.a. UFFICIO ELETTORALE
VIA LIBERTA’ 103
40059 MEDICINA (BO)

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2019.
DISPONIBILITA' AD AUTENTICARE FIRME.
Art.14 Legge 21 marzo 1990, n.53 e successive modificazioni.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a il
_______________________
a
_____________________________,
recapiti:
Tel.____________________________, email: __________________________________
in qualità di:
consigliere comunale di Medicina
__________________________________________________________________
COMUNICA
ai sensi dell'art.14, comma 1, Legge 21 marzo 1990, n.53 e successive
modificazioni, la propria disponibilità all’autenticazione delle firme per tutti gli
adempimenti relativi alla presentazione delle liste e dei rispettivi candidati per le
Elezioni Europee e Comunali dell’anno 2019.
Distinti saluti.
Medicina,_________________
Firma del dichiarante
____________________________

NOTA BENE: allegare copia documenti d’identità valido.

Informativa ai sensi per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 e del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003
e i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per qualunque chiarimento o informazioni potrà comunque rivolgersi all'Ufficio Elettorale Tel.0516979288 – Fax: 0516979255 – Email: elettorale@comune.medicina.bo.it, nei seguenti orari:
- Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 08,15 - 12,00.
- Martedì: 15,00 - 18,00
- Sabato: 08,15 – 11,15
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Allegato 2
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Contrassegno
della lista di
candidati
Diametro cm 3

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato
alla carica di Sindaco e di una lista dei candidati alla carica
di Consigliere Comunale con lui collegata.
(Articolo 32 del Testo Unico D.P.R. 16 maggio 1960, n.570; articolo3 Legge 25 marzo 1993, n.81
e articoli 72 e 73 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

ATTO PRINCIPALE
PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI
I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di MEDICINA nel numero di __________________
risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio ed in numero ________ atti separati, nonché da
numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell’articolo 28 del Testo Unico 16 maggio 1960, n.570 e
successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di
MEDICINA che avrà luogo DOMENICA 26 MAGGIO 2019, candidato alla carica di Sindaco il Sig./la Signora
___________________________________________________________________________________________ nato/a
a ______________________________________________________________ il _______________________________.
Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero
1
______________ candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti :

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
…
…
…
…
…
…
…
…

1

Si richiama l’attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n.215 [pagina 206], concernente le rappresentanze di genere nella formazione
delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali [paragrafo 3.4 3.5 a pagina 59].

La lista si contraddistingue con il contrassegno ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Delegano (n.2 delegati di lista):
- il Sig. ____________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________,
domiciliato in ____________________________________________________________________________
(facoltativi: tel.______________________________- email:_______________________________________)
e
- il Sig. ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il _____________________,
domiciliato in ____________________________________________________________________________
(facoltativi: tel.______________________________- email:_______________________________________)
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 e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio
elettorale e presso l'Ufficio centrale. I suindicati delegati hanno, altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di
cui all'art.72, comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di
candidatura.
A corredo della presente uniscono:
a) numero ___________ certificati, dei quali numero _________ collettivi, comprovanti la iscrizione dei
presentatori nelle liste elettorali del Comune;
b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco firmata ed autenticata, contenente
anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli
articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.235;
c) numero __________ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere comunale
firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestante l’insussistenza della
situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31
dicembre 2012, n.235;
d) la dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e
con le seguenti altre liste contraddistinte dai seguenti contrassegni (descrizione):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
e) la dichiarazione dei Delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di
Sindaco;
f) numero __________ certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di
consigliere comunale sono elettori di un Comune qualsiasi della Repubblica;
g) la dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o 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
2
che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ;
h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare (n.3 in fomato cartaceo e n.1 copia su supporto
informatico (compact disc, dvd, pendrive e simili) nei formato “.jpg” e “.pdf” con dichiarazione di conformità);
i) copia del “Programma Amministrativo” da inserire nell'Albo Pretorio on-line (n.1 copia cartacea e n.1 copia
su supporto informatico (compact disc, dvd, pen drive e simili) nei formato “.jpg” e “.pdf” con dichiarazione
di conformità);
l) bilancio preventivo delle spese di cui all'art.30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n.81 (limitatamente ai
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, quindi obbligo non previsto per il Comune di Medicina con
popolazione al censimento 2011 di 16.526 abitanti; si veda anche nuovo Statuto Comunale art.20);

Per eventuali comunicazioni da parte della Sotto Commissione Elettorale Circondariale (SCECIR di
Imola), i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. ______________________________________________
dimorante in ________________________________Via/Piazza _______________________________n.___
Telefono____________________________ email:______________________________________________
Medicina, addì ____/_____/2019

3

FIRME

DEI

SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell’art.13 del Regolmento 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
4
informati che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono ______________________________
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’art.9, paragrafo 2 lettea 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 n.570/1960, e
dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.67, 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 15 e 22 del predetto regolamento.
1 - Cognome e Nome
2 - Luogo e data di nascita
3 - Documento di identificazione

Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

FIRMA DEL
SOTTOSCRITTORE

1

1

2

MEDICINA

3
1

2

2

MEDICINA

3
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.

(segue)

2

Solo per i partiti o gruppi poltici 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.
3
Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla Segreteria del Comune.
4
Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

1 - Cognome e Nome
2 - Luogo e data di nascita
3 - Documento di identificazione

Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

FIRMA DEL
SOTTOSCRITTORE

1

3

MEDICINA

2
3
1

4

MEDICINA

2
3
1

5

MEDICINA

2
3
1

6

MEDICINA

2
3
1

7

MEDICINA

2
3
1

8

MEDICINA

2
3
1

9

MEDICINA

2
3
1

10

MEDICINA

2
3

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.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dell’art.21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, certifico che sono vere e autentiche
le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [specificare il numero degli elettori in cifre e in
lettere: _________________________________________________ ], da me identificati con il documento
segnato a margine di ciascuno.
Medicina, addì ______/_______/2019

Timbro

______________________________________
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione
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(ATTO SEPARATO)

Allegato 2
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Contrassegno
della lista di
candidati

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla
carica di Sindaco e di una lista dei candidati alla carica di
Consigliere Comunale con lui collegata.
(Articolo 32 del Testo Unico D.P.R. 16 maggio 1960, n.570; articolo3 Legge 25 marzo 1993,
n.81 e articoli 72 e 73 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Diametro cm 3

ATTO SEPARATO

Elenco Foglio n. _________ dei sottoscrittori
della lista recante il contrassegno ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di MEDICINA.
La lista dei sottonotati candidati è collegata con la candidatura a Sindaco del Sig./della Signora __________
_______________________________________________________ nato/a a _________________________
il ___________________________ per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo
DOMENICA 26 MAGGIO 2019.

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 1
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
…
…
…

1

Si richiama l’attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n.215 [pagina 206], concernente le rappresentanze di genere nella formazione
delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali [paragrafo 3.4 3.5 a pag.59].

FIRME

DEI

SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell’art.13 del Regolmento 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
2
informati che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono ______________________________
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’art.9, paragrafo 2 lettea 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 n.570/1960, e
dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.67, 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 15 e 22 del predetto regolamento.
1 - Cognome e Nome
2 - Luogo e data di nascita
3 - Documento di identificazione

Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

FIRMA DEL
SOTTOSCRITTORE

1

1

2

MEDICINA

3
1

2

2

MEDICINA

3
1

3

2

MEDICINA

3
1

4

2

MEDICINA

3
1

5

2

MEDICINA

3
1

6

2

MEDICINA

3
1

7

2

MEDICINA

3
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.
(segue)

2

Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

1 - Cognome e Nome
2 - Luogo e data di nascita
3 - Documento di identificazione

Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

FIRMA DEL
SOTTOSCRITTORE

1

8

2

MEDICINA

3
1

9

2

MEDICINA

3
1

10

2

MEDICINA

3
1

11

2

MEDICINA

3
1

12

2

MEDICINA

3
1

13

2

MEDICINA

3
1

14

2

MEDICINA

3
1

15

2

MEDICINA

3
1

16

2

MEDICINA

3
1

17

2

MEDICINA

3
1

18

2

MEDICINA

3
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.
(segue)

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA
1 - Cognome e Nome
2 - Luogo e data di nascita
3 - Documento di identificazione

Comune di iscrizione
nelle liste elettorali

FIRMA DEL
SOTTOSCRITTORE

1

19

MEDICINA

2
3
1

20

MEDICINA

2
3
1

21

MEDICINA

2
3
1

22

MEDICINA

2
3
1

23

MEDICINA

2
3
1

24

MEDICINA

2
3
1

25

MEDICINA

2
3
1

26

MEDICINA

2
3
1

27

MEDICINA

2
3

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.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
A norma dell’art.21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, certifico che sono vere e autentiche
le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [specificare il numero degli elettori in cifre e in
lettere: _________________________________________________ ], da me identificati con il documento
segnato a margine di ciascuno.
Medicina, addì ______/_______/2019
Timbro

______________________________________
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione
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Allegato 3
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
in tuti i Comuni

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione
di una candidatura alla carica di Sindaco e di una lista di
candidati alla carica di Consigliere comunale per
l’elettore che non sia in grado di sottoscrivere
(Articolo 28, secondo comma, e articolo 32, terzo comma, del Testo Unico
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

L’anno ..…………………… addì ..………………........… del mese di ..…………………..……. innanzi a me
(notaio

o

segretario

comunale

o

funzionario

o

impiegato

comunale

delegato

dal

sindaco)

……………………………………………………………………………………………………… nell’Ufficio comunale
di ................................................................................…………………………..........……… ed alla presenza dei
signori (n.2 testimoni) ………….......……………………………………………………………………………….…......
…………………………………………………………………….................................................................................
1

è comparso ...l... Signor... .......……………………………………………...............................................................
...l... quale ha dichiarato di

non sapere ovvero

di non potere sottoscrivere e di aderire, col presente atto,

ai sensi dell’articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n.570, alla dichiarazione di
presentazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista di candidati a consigliere comunale recante
il contrassegno ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
per l’elezione diretta

del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di MEDICINA che avrà luogo

DOMENICA 26 MAGGIO 2019.
Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di MEDICINA.
I testimoni anzidetti dichiarano a loro volta che il predetto è il Signor/la Signora ......…………………………..
………………………………….....………………………………………………………………………………………….
In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per
essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.
Firma del notaio
o del segretario comunale
o del funzionario o impiegato comunale
………………………………………………………………………………………………

FIRME DEI TESTIMONI
1° …………………………………............………
2° …………………………………............………

1

Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita.
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Allegato 5
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
in Comuni con popolazioen superiore a15.000 abitanti

Modello di dichiarazione di accettazione della
candidatura alla carica di SINDACO
(Articolo 32 del Testo Unico D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; articoli 72 e 73 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

Il/la sottoscritto/a

1

___________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________________ il ________________________

DICHIAR A

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di MEDICINA per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale, che si svolgerà DOMENICA 26 MAGGIO 2019.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, che la presente candidatura a Sindaco è collegata alla lista/alle liste
di candidati al Consiglio comunale recante / recanti il seguente contrassegni / i seguenti contrassegni:
1 – ____________________________________________________________________________________
2 – ____________________________________________________________________________________
3 – ____________________________________________________________________________________
4 – ____________________________________________________________________________________
2

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, 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.
3
n.235/2012.
Il sottoscritto dichiara sia 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.
___________________________, addì ____________________
Firma

___________________________________
[l’allegato 5 continua nella pagina seguente]

1
Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco: le donne coniugate o vedove possono
aggiungere anche il cognome del marito.
2
Pagina 212.
3
Pagina 210.

[prosecuzione dell’allegato 5 dalla pagine precedente]

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta
in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco dal/la Sig./Sig.ra
____________________________________ nat__ a __________________________ il _______________
domiciliato in _______________________________________________ da me identificato con il seguente
documento _________________________________________________ n. _________________ rilasciato
da ____________________________________________________________ il _______________.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in
caso di dichiarazione mendace.

___________________________, addì ___/____/2019
_______________________________________________

Timbro

4

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

L’autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 [pagina 29] Art.14 Legge 21 marzo 1990, n.53: sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai…: i
notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle
procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i
componenti
della
conferenza metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei
consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono
altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((, i consiglieri metropolitani)) e i
consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Pag.115 Pubblicazione n.1 – Marzo 2019 – Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

Allegato 6
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione dei delegati di una lista
per il collegamento
con un candidato alla carica di Sindaco
(Articolo 32 del Testo Unico D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; articoli 72 e 73 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

I sottoscritti,
1)

Sig.
__________________________________________________________________
nato
a
_________________________________________________________ il ____________________________,
domiciliato a ______________________________________________________________________
e
2)

Sig.
__________________________________________________________________
nato
a
___________________________________________________
il
____________________________,
domiciliato a ________________________________________________________________________

DELEGATI della lista recante il contrassegno (descrizione): ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
dichiarano che in occasione della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di MEDICINA, che avrà luogo
DOMENICA 26 MAGGIO 2019, la LISTA rappresentata dai sottoscritti è collegata alla candidatura alla carica di Sindaco del/la
Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________________, nato/a
a _______________________________________ il ________________________________________.
Firme dei Delegati di Lista
che dichiarano il collegamento
___________________________, addì ___/____/2019
1) ________________________________________
2) ________________________________________

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
DEI DELEGATI DI LISTA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme apposte in mia
presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di sindaco dal signor/dalla signora
1) ________________________________________ nat___ a __________________________________________
il ______________ domiciliato in __________________________________________________________
e dal signor/dalla signora
2) ________________________________________ nat___ a __________________________________________
il ______________ domiciliato in __________________________________________________________

[l’allegato 6 continua nella pagina seguente]

da me rispettivamente identificati con i seguenti documenti:
1) documento ___________________________________ N°_________________________________________
rilasciato il ______________________________ da _____________________________________________.
2) documento ___________________________________ N°_________________________________________
rilasciato il ______________________________ da _____________________________________________.
I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso
di dichiarazione mendace.

__________________________________ addì ____/____/2019

Timbro

1

______________________________________
Firma leggibile (cognome e nome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione 1

L’autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 [pagina 29] Art.14 Legge 21 marzo 1990, n.53: sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai…: i
notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle
procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i
componenti
della
conferenza metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei
consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono
altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((, i consiglieri metropolitani)) e i
consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Pag.119 Pubblicazione n.1 – Marzo 2019 – Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

Allegato 7
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
in tutti i Comuni

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di CONSIGLIERE COMUNALE
(Articolo 32 del Testo Unico D.P.R. 16 maggio 1960, n.570;
articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

1

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________________________________ il ________________________

DICHIARA

di

accettare

la

candidatura

alla

carica

di

Consigliere

comunale

nella

lista

recante

il

contrassegno

(descrizione)___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
per l'elezione diretta del Sindaco e di n.___ Consiglieri per il Comune di MEDICINA che si svolgerà DOMENICA 26
MAGGIO 2019.
2

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, 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 situuazioni di
3

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
4

___________________________________________ e di non essere consigliere in carica di altro Comune.

______________________, addì ___/___/2019

Firma
_______________________________________________

[l’allegato 7 continua nella pagina seguente]

1

Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove si può aggiungere anche il cognome del marito.
Pagina 212.
3
Pagina 210.
4
Se l’interessato si sia presentato quale candidato in altro Comune e se le elezioni avvengano nella stessa data [art. 56, comma 1, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 [pagina 175]].
2

_________________________________________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia
presenza
alla
sopra
estesa
dichiarazione
di
accettazione
della
candidatura
dal/la
Sig./Sig.ra
________________________________________ nat___ a ______________________________ il _________________
domiciliato in ___________________________________________________________________________ da me
identificato con il seguente documento ___________________________________ n. _____________ rilasciato da
_______________________________________________________ il ____________________.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace.
______________________________, addì ____/____/2019
5

Timbro

5

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

L’autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 [pagina 29]
- Art.14 Legge 21 marzo 1990, n.53: sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai…: i
notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle
procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i
componenti
della
conferenza metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei
consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono
altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((, i consiglieri metropolitani)) e i
consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
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Allegato 12
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Modello di designazione del mandatario elettorale da
parte di un candidato a Sindaco o a Consigliere comunale
(Articolo13, comma 6, lettera a), della Legge 6 luglio 2012, n.96, e articolo 7, commi 3 e 4 della
Legge 10 dicembre 1993, n. 515)

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
NELL’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI
(da presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d’Appello o, in mancanza, presso il
Tribunale del capoluogo della regione – Link sito: http://www.giustizia.bologna.it/it/Content/Index/28250)

1

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________________________ Prov.(___)
il _____________________ residente nel Comune di ____________________________________________
in Via/Piazza ____________________________ n.____________,
avendo accettato
la candidatura alla carica di [ ] SINDACO - [ ] CONSIGLIERE COMUNALE per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale di MEDICINA che si svolgerà DOMENICA 26 MAGGIO 2019, nella lista
contraddistinta

dal

seguente

contrassegno:

___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e collegata con il candidato Sindaco sig./sig.ra _________________________________________________,
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 dicembre 1993, n.515;

[l’allegato 12 continua nella pagina seguente]

1

Indicare cognome, nome, luogo di nascita; per le donne coniugate o vedove si può aggiungere anche il cognome del marito.

[prosecuzione dell’allegato 12 dalla pagina precedente]

DESIGNA
quale MANDATARIO ELETTORALE
per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il/la sig./sig.ra ________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. (___) il __________________________
residente in _______________________________________ Via/Piazza _______________________ n.___.
2

Firma

__________________________________________
_______________________________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE
A norma dell’articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, certifico vera e autentica la firma
apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale del/la
Sig./Sig.ra __________________________________________________ nato/a il ___________________ a
___________________________________________, domiciliato in _______________________________,
da me identificato con il seguente documento: ________________________________ n. _______________
rilasciato da __________________________________________ in data ____________________________.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in
caso di dichiarazione mendace.

______________________, addì _________________
________________________________
Firma leggibile (cognome e nome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione3
Timbro

2
La firma del candidato a sindaco o a consigliere comunale in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti che desgina il
mandatario elettorale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 delle istruzioni
[pagina 29].
3
L’autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 [pagina 29]
- Art.14 Legge 21 marzo 1990, n.53: sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai…: i
notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle
procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i
componenti
della
conferenza metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei
consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono
altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((, i consiglieri metropolitani)) e i
consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
di DOMENICA 26 MAGGIO 2019
Dichiarazione di conformità su supporto informatico
del “Programma amministrativo” e dei “Contrassegni”di Lista
(ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000)

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________,

_________________________

a

_________________________________________,

nato/a

residente

il
in

______________________________, Via_______________________n____, presentatore della Lista
Elettorale “___________________________________________________________________________”,
•

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 445/200 D.P.R. in caso di dichiarazioni
mendaci o di uso di documenti falsi (Articoli del Codice Penale: 483 falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico, 489 uso di atto falso, 495 falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità
personali proprie o di altri, 496 false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri);

•

informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 e del
D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
DICHIARA
che il “Programma Amministrativo” 1 contenuto nel file in formato “jpeg” o “.pdf” su supporto
informatico (compact disc, dvd, pen drive e simili) allegato alla presente dichiarazione, è una fedele
riproduzione (copia conforme) della versione cartacea che viene contestualmente presentata e
depositata in Comune in occasione della presentazione delle candidature per l’elezione diretta del
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di DOMENICA 26 MAGGIO 2019;
che i “contrassegni” 2 di diametro di cm 10 e cm 3 contenuti nei file in formato “jpeg” o “.pdf” su
supporto informatico (compact disc, dvd, pen drive e simili) allegati alla presente dichiarazione, sono
una fedele riproduzione (copia conforme) della versione cartacea che viene contestualmente
presentata e depositata in Comune in occasione della presentazione delle candidature per l’elezione
diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di DOMENICA 26 MAGGIO 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del dichiarante

Medicina,

________________________

AUTENTICAZIONE FIRMA DEL DICHIARANTE
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, certifico vera e autentica la firma
apposta
in
mia
presenza
alla
sopra
estesa
dichiarazione
dal/la
Sig./Sig.ra
__________________________________________
nat__
il
____________________
a
_______________________________________________________
da me identificato con il
seguente
documento
______________________________
n.________________________
rilasciato da____________________________________________________ il ________________.

Medicina, ___/____/2019

1

Il Segretario Generale Comunale
Dott.ssa Cinzia Giacometti

Il programma amministrativo deve essere affisso all’Albo Pretorio del Comune, articolo 73 del Testo Unico D.P.R. 16 maggio 1960,
n.570;
2
E’ opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso
anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati .jpeg e .pdf, paragrafo 1.8.3 pag.44
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Al Comune di Medicina
Ufficio Elettorale
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)
email: elettorale@comune.medicina.bo.it
PEC: elettorale@pec.comune.medicina.bo.it

OGGETTO: Richiesta di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali.
(Elezioni politiche/europee - art.20 DPR n.361/1957, Elezioni amministrative - art.3 Legge n.81/1993 - Referendum art.8 Legge n.352/1970)

Elezioni _______________________________________
Referendum / Proposta di legge di iniziativa popolare
Il/la sottoscritta ___________________________, nato/a il ________________ a ______________(__)
residente a ______________________ in Via____________________________________________ n.___,
Tel.____________________________________ - email:_________________________________________
in qualità di (specificare qualifica: delegato, rappresentante, ecc…):_________________________________
del (indicare il partito, movimento politico, candidato, comitato promotore della raccolta di sottoscrizione)
______________________________________________________________________________________
CHIEDE
in riferimento ai nominativi degli elettori indicati negli elenchi/moduli allegati,
il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali
l’apposizione del n° d’iscrizione nelle liste elettorali nell’apposito spazio a fianco di ciascuna firma
N° Natura del documento presentato N°
(originale/fotocopia/estratto-elenco)
nominativi
1

Tipo
certificato
(singolo/cumulativo)

richiesto N°
copie

2
3
4
Dichiaro altresì che le persone per le quali si chiede la certificazione elettorale, hanno
sottoscritto la Lista elettorale/ Referendum / Proposta di legge di iniziativa popolare oppure
sono i candidati della Lista medesima (da barrare nella ipotesi in cui si presenti un semplice
elenco estratto dai moduli originali)
Comunico che in caso di mio impedimento ho provveduto a delegare al ritiro della
certificazione richiesta il/la sig./sig.ra __________________________________________
nato/a il _________________ a ______________________________________________.
Allego copia documento di identità
Medicina,

Firma del richiedente

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ELETTORALE PER RICEVUTA
Si attesta che in data ______________ alle ore _____________ il/la sig./sig.ra ____________________ ha
presentato la documentazione suddetta.
Ufficio Elettorale
Il Funzionario incaricato

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICEVUTA RESTITUZIONE CERTIFICAZIONE/DOCUMENTAZIONE
Dichiaro che in data _________________ alle ore _____________ ho ritirato la documentazione sopra indicata.
Firma di chi ritira

N.B. Se chi ritira è persona diversa dal richiedente, allegare copia documento di identità

AL COMUNE DI MEDICINA
c.a. Ufficio Elettorale
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)
email: elettorale@comune.medicina.bo.it
PEC: elettorale@pec.comune.medicina.bo.it

OGGETTO:

Richiesta copia liste elettorali.
Delibere Giunta Comunale n.162 del 16/12/2013 e n.174 del 09/12/2014.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a il _________________ a _________________________________________ Prov.(_____)
residente a ________________________________________________________________ in
Via/Piazza_______________________________ n.___________, Tel._____________________
- email:____________________________________________________________, in riferimento
alle elezioni Europee – Comunali che si svolgeranno il giorno domenica _____________ 2019,
in qualità di:
Candidato alle elezioni comunali;
Esponenti di gruppi politici o partiti rappresentati in Parlamento (nazionale ed europeo) e/o
nell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia Romagna
CHIEDE
Il rilascio di copia delle liste elettorali del Comune di Medicina su supporto informatico in formato:
txt -

- xls -

csv

Modalità di ritiro:
Ritiro diretto presso ufficio elettorale
Email
Altro_______

Allegati:
-

copia documento d’identità valido
copia ricevuta pagamento di euro 100,00 euro;
Firma del richiedente

Medicina, ______________________

______________________

Note - Modalità di pagamento consentite:
-

Tramite pagamento Bonifico bancario (sia dall'Italia che dall'estero);
CASSA DI RAVENNA SPA DIREZIONE GENERALE:
IBAN: IT49 U 06270 13199 T 20990000633 - SWIFT (o BIC): CRRA IT2R
Pagamento in contanti o con moneta elettronica (bancomat o carta di credito circuito CartaSI) presso
l'Ufficio Servizi Demografici e di Statistica del Comune di Medicina, Via Libertà 103, piano terra;
Tramite C/C postale n.298406 - "Comune di Medicina – Servizio di Tesoreria”, Causale: “Rimborso
per fornitura copia liste elettorali”;
Tramite pagamento alla Tesoreria Comunale presso la Cassa di Ravenna - Agenzia di Medicina –
Piazza Garibaldi n.6; In questo caso, prima di presentarsi alla Banca per il pagamento, occorre
ritirare la Reversale di pagamento presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Medicina Via Libertà
103, primo piano;

ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
DESIGNAZIONE DEI DUE RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO I SEGGI
(Art.25, primo comma, T.U. 20 marzo 1957 n.361)
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________________
nato il ___________________________ a ____________________________________________________
residente in _________________________________Via _______________________________ n. ______,
in qualità di
Delegato
Sub-delegato autorizzato in forma autentica dal delegato sig. __________________________________
(N.B. allegare fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione)
della Lista avente il contrassegno: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DES IGNA
I signori sotto indicati a rappresentare la LISTA stessa per le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL
PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019, presso i seggi
elettorali del Comune di Medicina, numero:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Qualifica
rappresentante

Generalità

EFFETTIVO

Cognome e nome ________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _________________
e residente in ___________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ______

SUPPLENTE

Cognome e nome ________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _________________
e residente in ___________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ______

Medicina, lì____________________
Firma del Delegato di Lista
Autenticazione della firma del Delegato di Lista
(ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

A norma dell’art.21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 200, n.445, attesto che la sottoscrizione di cui sopra è
stata apposta in mia presenza dal dichiarante (cognome/nome)___________________________________
nato il _____________ a _____________________________ residente in _________________
Via__________________________ n.____.
Modalità di identificazione:
documento _______________________________________________________________
conoscenza personale.
Medicina, lì____________________
Firma del Pubblico Ufficiale che autentica la firma
Timbro

AVVERTENZE
La presente designazione potrà essere presentata entro venerdì 24 maggio 2019 al Segretario Comunale che ne dovrà curare la
trasmissione al Presidente della sezione elettorale presso la quale i rappresentanti di lista sono stati designati oppure direttamente al
Presidente della medesima sezione elettorale il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell’elezione, purché prima dell’inizio della
votazione (art.35, Testo Unico 16 maggio 1960,n.570);

ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 2 MAGGIO 2019
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DESIGNAZIONE DEI DUE RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO
UFFICIO CENTRALE ELETTORALE (UCE) DEL COMUNE DI MEDICINA
(Art.32, settimo comma, numero 4 ed art.35, primo comma del T.U. n.570)
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________________
nato il ___________________________ a ____________________________________________________
residente in _________________________________Via _______________________________ n. ______,
in qualità di Delegato della Lista avente il contrassegno: _______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DES IGNA
I signori sotto indicati a rappresentare la LISTA stessa per le ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26
MAGGIO 2019 e per l’eventuale turno di ballottaggio che si terrà domenica 9 giugno 2019, presso l’UFFICIO
CENTRALE ELETTORALE DEL COMUNE DI MEDICINA:
Qualifica
rappresentante

Generalità

EFFETTIVO

Cognome e nome ________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _________________
e residente in ___________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ______

SUPPLENTE

Cognome e nome ________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _________________
e residente in ___________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ______

Medicina, lì____________________
Firma del Delegato di Lista

Autenticazione della firma del Delegato di Lista
(ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

A norma dell’art.21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 200, n.445, attesto che la sottoscrizione di cui sopra è
stata apposta in mia presenza dal dichiarante (cognome/nome)___________________________________
nato il _____________ a _____________________________ residente in _________________
Via__________________________ n.____.
Modalità di identificazione:
documento _______________________________________________________________
conoscenza personale.
Medicina, lì____________________
Firma del Pubblico Ufficiale che autentica la firma
Timbro

AVVERTENZE
La presente designazione potrà essere presentata entro venerdì 24 Maggio 2019 al Segretario Comunale che ne dovrà curare la
trasmissione al Presidente della sezione elettorale presso la quale i rappresentanti di lista sono stati designati oppure direttamente al
Presidente della medesima sezione elettorale il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell’elezione, purché prima dell’inizio della
votazione (art.35, Testo Unico 16 maggio 1960,n.570);

