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AREA 3

SERVIZI AL CITTADINO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SERVIZI INFORMATICI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DOMENICA 26 MAGGIO 2019
VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

CANDIDATO SINDACO
Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco deve essere collegata ad una sola lista.
Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco,
comprensiva della dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna della cause di incandidabilità
previste dalla legge, autenticata a norma dell’articolo 21 del D.P.R. 445/2000.
CANDIDATO CONSIGLIERE
La lista dei candidati al Consiglio Comunale devi comprendere un numero minimo di 12 candidati e
un numero massimo di 16 candidati. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai 2/3 dei candidati, secondo la seguente tabella:
NUMERO
CANDIDATI

NUMERO MINIMO DEI CANDIDATI
DELLO STESSO GENERE

NUMERO MASSIMO DEI CANDIDATI
DELLO STESSO GENERE

12

4

8

13

5

8

14

5

9

15

5

10

16

6

10

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Ogni candidato
deve essere contrassegnato con un numero di lista progressivo. I candidati devono essere iscritti
nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di
Consigliere Comunale, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna della
cause di incandidabilità previste dalla legge, autenticata a norma dell’articolo 21 del D.P.R.
445/2000.
NUMERO SOTTOSCRITTORI LISTA
La dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta validamente, a norma
dell’articolo 3 della legge 81/1993, da un numero di sottoscrittori secondo le seguente tabella:
NUMERO MINIMO
SOTTOSCRIZIONI VALIDE

NUMERO MASSIMO
SOTTOSCRIZIONI VALIDE

100

200

I sottoscrittori devono essere elettori del Comune di Torri di Quartesolo.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
Le firme degli elettori devono avvenire sul modulo di dichiarazione di presentazione e sugli atti
separati di sottoscrizione, che devono essere completi del contrassegno della lista e dei nomi dei
candidati, autenticate a norma dell’articolo 21 del D.P.R. 445/2000.
Con l’occasione, si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa osservanza, nel
contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni
contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D. Lgs. 10 agosto
2018, n. 101.
In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparenza dei dati, i
quali implicano che le persone siano informate dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità.
Dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento:
costoro sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro
dati personali, tra i quali sono compresi:


l’identità del titolare del trattamento;



le finalità del trattamento;



i destinatari dei dati personali;



l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;



ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera
corretta e trasparente.

DELEGATI DI LISTA
Con la dichiarazione di presentazione dei candidati vengono comunicati i 2 delegati di lista.
I delegati di lista sono incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste nonché di
designare i rappresentanti di lista presso i seggi.
Essi possono essere individuati anche tra i sottoscrittori o tra i candidati.
ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di
candidati alla carica di Consigliere Comunale;
2. Dichiarazione accettazione candidatura alla carica di Sindaco, con firma autenticata ai
sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 445/2000;
3. Dichiarazioni accettazione candidatura alla carica di Consigliere, con firme autenticate ai
sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 445/2000;
4. Certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica per ogni
candidato (Sindaco e Consiglieri);
5. Le firme di sottoscrizione raccolte (minimo 100 e massimo 200) con gli appositi moduli,
autenticate ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 445/2000;
6. Il certificato cumulativo di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Torri di Quartesolo
dei sottoscrittori di lista;
7. Il modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare (i modelli devono essere disegnati
su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente

circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle
liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla
scheda di votazione);
8. Copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio online;
9. 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 che la lista o le candidature sono presentate
in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (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).
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
La dichiarazione di presentazione, con tutti i relativi allegati, deve essere depositata dalle ore 8:00
del trentesimo giorno sino alle ore 12:00 del ventinovesimo giorno antecedente la data di
votazione, al Segretario Comunale, o chi lo sostituisce legalmente (un funzionario appositamente
delegato), ossia:
INIZIO PRESENTAZIONE

SCADENZA PRESENTAZIONE

ORE 08:00
VENERDI’ 26 APRILE 2019

ORE 12:00
SABATO 27 APRILE 2019

Il Segretario Comunale, o il Suo delegato, deve rilasciare, per ogni lista depositata, una ricevuta
dettagliata che deve indicare, oltre il giorno e l’ora precisa di presentazione, l’elenco di tutti gli atti
presentati.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, viene rimessa alla Commissione
elettorale circondariale competente.


