
1) D:  Con la presente si richiede cortesemente il seguente chiarimento:

nel modello dell'Atto Principale per la raccolta delle firme dei sottoscrittori, ad un certo punto, vi
è un elenco di documenti richiesti da corredare elencati dalla A) alla lettera J).
Tra questi punti, e precisamente alla lettera  E) ,si  parla di  "dichiarazione del candidato alla
carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte
dai seguenti contrassegni:...."
In questo spazio, secondo voi, è necessario inserire la descrizione completa del/dei simbolo/i
della/e  lista/e  collegate  con  quelle  per  la  quali  si  sta  raccogliendo  le  firme  oppure  solo  la
denominazione della lista/e?
Secondo noi, parlando di contrassegni, è necessario mettere la descrizione completa del simbolo
ma per altri è sufficiente scrivere solo il nome delle liste o dei partiti.

R:  La  lista  dei  candidati  va  presentata  con  un’apposita  dichiarazione  scritta.  La  legge  non
prescrive  una  particolare  formulazione  per  tale  dichiarazione:  sarà  pertanto  sufficiente  che
quest’ultima contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge. Con la lista deve altresì essere
presentata la dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la
lista o le liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. L’allegato 2 di cui alle istruzioni
ministeriali,  alla  lettera  d)  parla  di  “contraddistinte  dai  seguenti  contrassegni………..”.  In  tal
senso, si ritengono necessarie tante descrizioni  quante sono le liste collegate, assolutamente
identiche  alle  descrizioni  inserite  nelle  rispettive  dichiarazioni.  (estratto  pag.  32  Istruzioni  per  la

presentazione e l’ammissione delle candidature)

2) D: si richiede se la data di accettazione della candidatura alla carica di consigliere può essere
successiva alla data di raccolta delle firme per la sottoscrizione della lista.

R: L’autenticazione deve essere redatta con le modalità stabilite dall’articolo 21, comma 2, del
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445.  Le  autenticazioni  sono  nulle  se  anteriori  al  180°  giorno
precedente il  termine fissato per  la  presentazione delle  candidature.  (pag.37  e  38  Istruzioni  per  la

presentazione e l’ammissione delle candidature)

3) D: Nell’atto principale si parla di presentatori della lista, si intende i firmatari o i delegati ? Se si
intende i firmatari, si intende quelli sull’atto principale?

R: I delegati sono obbligatori per comuni sopra ai 15.000 abitanti, facoltativi per gli altri. Da ciò si
può desumere che i presentatori della lista, sono tutti i firmatari, dell’atto principale e degli atti
separati. 

4) D: I delegati devono essere elettori del comune di Venaria ?

R:  No,  non  è  necessario,  la  legge  non  prevede  dei  requisiti  particolari.  E’  da  ritenere  che  i
delegati possano essere scelti fra i sottoscrittori, fra i candidati oppure fra persone diverse.



5) D: Che termine per invio istanze iscrizione a liste aggiunte per cittadini UE?

R: (...omissis…) la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata nel
termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 197/1996, cioè non oltre il quinto giorno
successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40°
giorno antecedente la votazione) (pag. 50 Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature)

6)  D:  Buongiorno,avrei  bisogno di  sapere  se  esiste  un  prestampato  di  dichiarazione  per  un
candidato  rumeno con  diritto  alla  candidatura  ,oppure  può fare  una  semplice  dichiarazione
scritta ( UNA DICHIARAZIONE CONTENENTE l’INDICAZIONE DELLA CITTADINANZA,DELL’ATTUALE
RESIDENZA E DELL’INDIRIZZO DELLO STATO DI ORIGINE).

R: I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere
comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono
produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione
richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri 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  tre  mesi,  rilasciato  dall’autorità  amministrativa
competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di
eleggibilità. 
La presentazione di tale documentazione costituisce un adempimento inderogabile, pertanto:
• non è possibile utilizzare alcuna eventuale dichiarazione sostitutiva 
• la sua mancata od omessa produzione comporta la legittima esclusione del candidato. (  ￫ T.a.r. per
il Piemonte, Sezione seconda, 3 maggio 2019, n. 546 [  ￫ pagina 305], confermata dal  ￫ Consiglio di Stato, Sezione terza, 9 maggio 
2019, n. 3030)

Inoltre, ove non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza,
devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello
stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia
stata presentata nel termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 197/1996, cioè non
oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei
comizi  elettorali  (40º  giorno  antecedente  la  votazione).  (pag.  49  e  50  Istruzioni  per  la  presentazione  e
l’ammissione delle candidature)

7)  D:  si  chiede  come  può  un  candidato  alla  carica  di  consigliere  comunale  autenticare
l'accettazione  di  candidatura,  essendo  impossibilitato  a  rientrare  in  Italia.  Se  recandosi  al
Consolato Italiano

R: la  firma di  ogni  sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei  soggetti espressamente
indicati  nell’articolo  14  della  legge  n.  53/1990,  come  modificato,  da  ultimo,  dall’articolo  6,
comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165. 
L’articolo 14 della  legge 21 marzo 1990,  n.  53,  e  successive  modificazioni,  è  così  formulato:
«Articolo  14.  «1.  Sono  competenti  ad  eseguire  le  autenticazioni  che  non  siano  attribuite
esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8
marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  e



successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle  amministrazioni  comunali,  approvato  con  decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
maggio  1960,  n.  570,  e  successive  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  dal
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976,
n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio
1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni provinciali previste dalla legge 7
aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle
corti di appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate di tribunale, 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
altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali,
i  consiglieri  metropolitani  e  i  consiglieri  comunali  che  comunichino  la  propria  disponibilità,
rispettivamente,  al  presidente  della  provincia  e  al  sindaco.  «2.  L’autenticazione  deve  essere
compiuta con le modalità di  cui  [al  secondo e al  terzo comma dell’articolo 20 della  legge 4
gennaio 1968, n. 15] (  ￫ ora: all’articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). « 3. Le
sottoscrizioni  e  le  relative  autenticazioni  sono  nulle  se  anteriori  al  centottantesimo  giorno
precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».


