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                doc. n° 1 – Elezioni Comunali 

             (Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) 
 

PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI 

UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 
 

 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 ……..… atti separati, nonché da numero 

………………  dichiarazioni, rese nelle forme indicate al quarto 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 

domenica ……..……., candidato alla carica di Sindaco il sig. …………………………………………, 

nato a …………………………………….…………………..  il ……………..……………………….. 

 

 Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì,  di  presentare  una  lista  di n° 

…………………… candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell’ordine seguenti: 

 

n° 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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 La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno: “Cerchio contenente nella parte 

superiore un fondo rosso, su cui compare in bianco la scritta, ITALIA. Nella parte 

inferiore, di colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalità, una vela, 

contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al 

fondo azzurro è riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, 

sulla cui banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base 

inferiore del cerchio, lungo la circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI 

CENTRO”. 
 

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 ed hanno la facoltà di 

designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale. 

 

 Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, altra presentazione di 

candidatura ed a corredo della presente uniscono: 

a) numero …..………. certificati, dei quali numero …………… collettivi, comprovanti l’iscrizione 

dei presentatori nelle liste elettorali del Comune; 

b) dichiarazione di accettazione della 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 della candidatura alla carica di Consigliere 

comunale, firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti 

l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 

dicembre 2012, n. 235; 
d) 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; 

e) 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 le liste e le candidature sono presentate in nome e per conto del 

partito o gruppo politico stesso; 

f) il modello del contrassegno di lista, in due dimensioni ed in triplice esemplare; 

g) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo Pretorio on line. 

 

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti 

eleggono domicilio presso il sig. : …………………………………………..……… dimorante in 

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

 

 

data ……………………………….. 
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FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

     I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, 

altra presentazione di candidatura 

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che il promotore della sottoscrizione è 

l’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, con  sede in ……………………………….  

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il 

conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n° 570, e 

successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e 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 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n° 196. 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

  
 La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n° 196, ai soli fini sopra indicati. 
(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) 
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SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n° 196, ai soli fini sopra indicati. 

 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

 Attesto che gli elettori sopra indicati (n° …………………..………………………………..), 
(indicare il numero in cifre ed in lettere) 

da me identificati, a norma dell’art. 21, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, con il 

documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza. 

 

………………….……., addì .……………………….. 

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

                                                                                                            del pubblico ufficiale che procede alla autenticazione 
 

timbro 
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                doc. n° 1/A – Elezioni Comunali 

             (Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) 

                  ATTO SEPARATO 

 

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLE 

ELEZIONI COMUNALI 

 
Elenco n° …….……… dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno: “Cerchio contenente nella 

parte superiore un fondo rosso, su cui compare in bianco la scritta, ITALIA. Nella parte inferiore, di 

colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalità, una vela, contenente tre quarti di uno scudo 

crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al fondo azzurro è riprodotto uno scudo crociato, con 

contorni rossi a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. 

Sulla base inferiore del cerchio, lungo la circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI 

CENTRO”, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di ………….………………... 

La lista dei sottonotati candidati, della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione, è collegata 

con la candidatura a Sindaco del sig.  …….…..……………, nato a …………………….., il ……….., 

per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale che avrà luogo domenica …………………  

 
 

n° 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA 

     I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni di cui trattasi, 

altra presentazione di candidatura 

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che il promotore della sottoscrizione è 

l’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, con  sede in ……………………………… 

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il 

conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n° 570, e 

successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e 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 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n° 196. 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
 La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n° 196, ai soli fini sopra indicati. 
(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) 
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SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI 

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

 La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n° 196, ai soli fini sopra indicati. 
 

 (seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) 
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SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI 

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita 

  

Comune di iscrizione nelle liste elettorali Documento di identificazione Firma del sottoscrittore 

   

  
 La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n° 196, ai soli fini sopra indicati. 

 

 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI 

 

A norma dell’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n° 445,  certifico  vere  ed  autentiche le firme, apposte in  mia  presenza, dagli elettori sopra indicati 

(n° …………………………...……………..………………………..),  
                                                        (indicare il numero in cifre ed in lettere)  
da me identificati con documento segnato a margine di ciascuno. 

 

………………….……., addì .……………………….. 

                                        

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

                                                                                                            del pubblico ufficiale che procede alla autenticazione 
 

 

timbro 



4C - mod. ITALIA comuni inf.ri.doc 

 
11 

 

 

 

 

 
             doc. n° 4 – Elezioni Comunali 

             (Comuni con popolazione sino 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 …………………  

nella lista recante il contrassegno: “Cerchio contenente nella parte superiore un fondo rosso, su cui 

compare in bianco la scritta, ITALIA. Nella parte inferiore, di colore azzurro, compare sullo sfondo, 

in altre tonalità, una vela, contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. 

Sovrapposto al fondo azzurro è riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, 

sulla cui banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del 

cerchio, lungo la circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO”. 

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. 

 

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

 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 

CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA 

 

 A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, 

certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di 

accettazione della candidatura del sig. ………………….……………, nato a …………………………,  

il ……………., domiciliato in ……………………………., da me identificato con il seguente 

documento ………………………………………. N. ………………… 

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può 

incorrere in caso di dichiarazione mendace. 

 

………………….……., addì .……………………….. 

                                        

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

                                                                                                           del pubblico ufficiale che procede alla autenticazione 
 

timbro 
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             doc. n° 7 – Elezioni Comunali 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE COMUNALE 

 

 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………….  il ……………………,  dichiara di accettare la 

candidatura alla carica di Consigliere comunale nella lista recante il contrassegno: “Cerchio 

contenente nella parte superiore un fondo rosso, su cui compare in bianco la scritta, ITALIA. Nella 

parte inferiore, di colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalità, una vela, contenente tre 

quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al fondo azzurro è riprodotto uno 

scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale compare in bianco la 

scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la circonferenza, appare in bianco la 

scritta: UNIONE DI CENTRO”, per l’elezione diretta del Sindaco e di n° ………….……… 

consiglieri per il comune di …………………..………… che si svolgerà domenica  …………………. 

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 consigliere per altre liste per 

l’elezione del medesimo Consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre 

che in quello di ………………………..…………., e di non essere consigliere in carica di altro 

Comune. 

………………….……., addì .……………………….. 

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

 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 

CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA 

 

 A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, 

certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di 

accettazione della candidatura del sig. ………………….……………, nato a …………………………,  

il ……………., domiciliato in ……………………………., da me identificato con il seguente 

documento ………………………………………. N. ………………… 

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può 

incorrere in caso di dichiarazione mendace. 

………………….……., addì .……………………….. 

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

                                                                                                                             del pubblico ufficiale che procede alla autenticazione 
 

timbro 
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       ELEZIONE DEL SINDACO  E  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 
diretta 

Al Segretario Comunale 

di …………………………………….…………………. 

Al Presidente della Sezione Elettorale 

n. ……..…. del Comune di …….……………………. 
 

I sottoscritti ……………………………………………………………………. delegati della lista  contraddistinta 

con: “Cerchio contenente nella parte superiore un fondo rosso, su cui compare in bianco la scritta, 

ITALIA. Nella parte inferiore, di colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalità, una vela, 

contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al fondo azzurro è 

riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale 

compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la circonferenza, 

appare in bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO”, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

comunale di ………….………….…………………..……, prevista per ……………………………………., 

designano quali rappresentanti della lista presso la suddetta sezione  elettorale n. ………..……. di codesto 

Comune: il Sig. …………………………….……… nato a …………………………………... il ………………., 

domiciliato in …………………………………………………………… Rappresentante effettivo ed  il Sig. 

….………..……………………..………. nato a ………………………..……….. il ….……………. domiciliato 

in ………………..……………………………., Rappresentante supplente. 
 La presente delega è valida anche in occasione dell’eventuale votazione di ballottaggio per l’elezione del 
Sindaco prevista per ……………………………………. 

             ………………………………………….. 

                (firma) 

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

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME 

A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, 

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, del Sig. …………………………………………, 

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

via …………………………………………, e del Sig. ……………………………………….…………, nato a 

……………..………………………..………, il ………………., domiciliato in ………………..………………, 

via ……………………………, della cui identità sono certo, alla sopraestesa designazione. 

………………….……., addì .……………………….. 

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

                                                                                                                        del pubblico ufficiale che procede alla autenticazione 

N.B. – I Rappresentanti di lista possono consegnare il presente atto di designazione direttamente presso gli Uffici elettorali di sezione il 

sabato pomeriggio precedente il giorno della votazione, oppure, la mattina di domenica, purchè prima dell’inizio della votazione. Si 

ricorda, inoltre, che la designazione resta valida anche per l’eventuale votazione di ballottaggio. 

timbro 
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                                                           ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Designazione dei Rappresentanti del Candidato alla carica di Sindaco e di lista 
diretta 

Al Segretario Comunale 

di ……………….…………………………. 
 

 

I sottoscritti …………………………………………………………………. delegati della lista  

contraddistinta con: “Cerchio contenente nella parte superiore un fondo rosso, su cui compare in 

bianco la scritta, ITALIA. Nella parte inferiore, di colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre 

tonalità, una vela, contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto 

al fondo azzurro è riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla cui 

banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la 

circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO”, e collegata alla candidatura di 

Sindaco del Sig. ……………………………………………., per l’elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale di ………….……………………, prevista per ……………………………………., 

designano quali rappresentanti della lista e del candidato alla carica di Sindaco sopracitati, presso la 

sezione  elettorale n. ……..……. di codesto Comune: il Sig. ……………………………………… nato 

a …………….………………... il …………., domiciliato in …………………………………………… 

Rappresentante effettivo ed il Sig. ….………..……………….…. nato a ………………….…..……….. 

il ….………. domiciliato in …………………………......……………………………., Rappresentante 

supplente. 
 La presente delega è valida anche in occasione dell’eventuale votazione di ballottaggio per l’elezione del 
Sindaco prevista per ……………………………………. 
 

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

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

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME 

A norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, 
certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, del Sig. …………………….……………, 
nato a ………………………………, il ………………., domiciliato in …………………….…………………, 
via …………………………………, e del Sig. ……………………………., nato a ……………....…………, 
il ………………., domiciliato in …………………..…………, via ……………………..…………………, 
della cui identità sono certo, alla sopraestesa designazione. 

 

………………….……., addì .……………………….. 

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

                                                                                                                       del pubblico ufficiale che procede alla autenticazione 

N.B. – I Rappresentanti di lista possono consegnare il presente atto di designazione direttamente presso gli Uffici elettorali di sezione il 

sabato pomeriggio precedente il giorno della votazione, oppure, la mattina di domenica, purchè prima dell’inizio della votazione. Si 

ricorda, inoltre, che la designazione resta valida anche per l’eventuale votazione di ballottaggio. 

timbro 
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                Mod. RL/1S 

       - ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

subdelega 

AUTORIZZAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA PER LA 

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 
 

N.B. – La presente autorizzazione deve necessariamente accompagnare il modello RL/2S e deve essere esibita al Segretario 

del Comune entro il venerdì antecedente quello delle elezioni ovvero al Presidente del seggio il sabato pomeriggio o la 

mattina della domenica purchè prima dell’inizio delle operazioni di voto. 

 

I sottoscritti ………………………………………………………….……………………. Delegati della 

lista  contraddistinta con: “Cerchio contenente nella parte superiore un fondo rosso, su cui compare 

in bianco la scritta, ITALIA. Nella parte inferiore, di colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre 

tonalità, una vela, contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto 

al fondo azzurro è riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla cui 

banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la 

circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO”, per l’elezione del Sindaco, del 

Consiglio comunale di ……………………….…., prevista per ……………………………………., 

autorizzano:  il Sig. ………………………….… nato a …………….………………………………... 

il ……………………..………., domiciliato in …………………………………………… a designare i 

Rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali del Comune di ……………….…………….……… 

 

        …………………………………………. 

 

        ………………………………………….. 

 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME 

Certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, previa rinuncia di testi, del Sig. 

…………………………………………, nato a ……….……………….………, il ……………………., 

domiciliato in ……..……..…………………, via ………………….……… …………………………, e 

del Sig. ……………………………, nato a …..………………….………………, il ……………….…., 

domiciliato in ………………..………………, via ……………………………………………………, 

da me personalmente conosciuti e delle cui identità sono certo, i quali hanno esibito il verbale di 

ricevuta, rilasciato all’atto del deposito della lista dell’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici 

di Centro, da cui risulta la loro qualifica di Delegati della lista.. 

 

………………….……., addì .……………………….. 

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

notaio 

timbro 
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                Mod. RL/2S 

       - ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

indiretta 

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 
N.B. – Tale designazione deve essere accompagnata dal modello RL/1S. 

Al Segretario Comunale 

di ………………………………. 

Al Presidente della Sezione Elettorale 

n. ….…. del Comune di ……………………. 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………… autorizzato in forma 

autentica dai Delegati di lista  Sigg. ………………………………………………………………, 

designa quali Rappresentanti della lista contraddistinta con: “Cerchio contenente nella parte superiore 

un fondo rosso, su cui compare in bianco la scritta, ITALIA. Nella parte inferiore, di colore azzurro, 

compare sullo sfondo, in altre tonalità, una vela, contenente tre quarti di uno scudo crociato e un 

drappo, con croce. Sovrapposto al fondo azzurro è riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi 

a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base 

inferiore del cerchio, lungo la circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO”, 

presso la sezione  elettorale n. …………. del comune di ………..……..………………………, per 

l’elezione del Sindaco, del Consiglio comunale di ……………………………………………………...., 

prevista per ……………………………………., il Sig. ………………………………………, nato a 

……………………….…….., il ……………., domiciliato in …………………………………………, 

rappresentante effettivo, ed il Sig. ….………..……………....……., nato a …………………….…….., 

il ….………., domiciliato in ………………..………………………., rappresentante supplente. 

 La presente delega è valida anche in occasione dell’eventuale votazione di ballottaggio per 
l’elezione del Sindaco prevista per ……………………………………. 

 

             ………………………………………….. 

                (firma) 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME 

Certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, previa rinuncia di testi, del Sig. 

……………………………………, nato a ………………………………, il ……………., domiciliato 

in ………………….………………, via …………………………………………, da me personalmente 

conosciuto e della cui identità personale sono certo. 
 

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

                                                                                                                                                    pubblico ufficiale che procede all’autenticazione 

N.B. – I Rappresentanti di lista possono consegnare il presente atto di designazione direttamente presso gli Uffici elettorali di sezione il sabato 
pomeriggio precedente il giorno della votazione, oppure, la mattina di domenica, purchè prima dell’inizio della votazione. Si ricorda, inoltre, che la 

designazione resta valida anche per l’eventuale votazione di ballottaggio. 

timbro 
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Doc. – Bilancio preventivo delle spese 

 

 

SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA ELETTORALE 

 

Ai sensi dell’art. 30, 2° comma, della Legge n° 81 del 25 marzo 1993 

(limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti ed ai comuni 

oltre 10.000 abitanti, qualora previsto dallo statuto e dal regolamento) 

 

 

 

COSTI 

 

 

 

STAMPA – FOTOSTAMPA 

  Manifesti e scritte murali ………………………….…………………………………………………………….. 

  Stampati e giornali murali …………………………………….………………………………………………… 

  Pubblicazioni presentazione candidature…………………………………….…………………………………... 

  Pubblicazioni presentazione programma ………………………………………………….…………………….. 

 

 

 

RADIO 

  Annunci dibattiti, tavole rotonde, conferenze ………………………………………………………….………… 

 

 

 

TELEVISIONE 

  Annunci dibattiti, tavole rotonde, conferenze …………………………………………………………………….. 

 

 

 

SPESE VARIE 

  Spese postali …………………………………………………………………………………..………………….. 

  Affitto locali per manifestazioni …………………………………………………………………………..……… 

  Automezzi ………………………………………………………………………………………………………… 

  Telefoni …………………………………………………………………………………………………………… 

  ENEL ……………………………………………………………………………………………………………… 

  Riproduzione materiale audiovisivo ………………………………………………………………………………. 

  Spese generali ……………………………………………………………………………………………………… 

 


