
Allegato N. 1 
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di 

Sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con 

lui collegata per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. 

Senza obbligo di sottoscrizione 
(Art. 28, del T.U., 16 maggio 1960, n. 570 e succ. modificazioni, art. 3, della legge 

25 marzo 1993, n. 81, art. 71 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, 

conv. in legge 26 marzo 2010, n. 42). 

 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________, nella sua 

qualità di (
1
) ___________________________________________________________________________, dichiara di 

presentare, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di ________________________________ 

___________________________che avrà luogo domenica ______________________ e lunedì _______________________, 

candidato alla carica di Sindaco il Sig. ______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________________ il ____________________________. 

 Per la predetta elezione, dichiara, altresì, di presentare una lista di numero _______________ candidati alla carica di 

consigliere comunale, nelle persone e nell’ordine seguenti: 

 

 

 

N. 

d’ord. 
NOME E COGNOME (

2
) LUOGO E DATA DI NASCITA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 La lista si contraddistingue con il contrassegno ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
______________ 

(1) Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è sottoscritta. 

(2) Indicare nell’ordine: nome, cognome, luogo e data di nascita. L’elencazione deve recare una numerazione progressiva, secondo l’ordine in cui si 

intendono presentare i candidati (art. 32, settimo comma, del citato T.U.). 
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CONTRASSEGNO  

DELLA LISTA DEI CANDIDATI,  

 

CM. 3
 

 



 

Delega il Sig. _________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ______________________________ 

e domiciliato in ________________________________________________________________________________________ 

ed il Sig. _____________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ______________________________ 

e 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. 

 Dichiara, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a corredo 

della presente unisce: 

a) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata nelle forme di legge; 

b) numero __________ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate 

nelle forme di legge; 

c) numero __________ certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di consigliere 

comunale sono elettori in un Comune della Repubblica; 

d) 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 che le liste o le candidature sono 

presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (
3
); 

e) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare; 

f) copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio. 

 Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, il sottoscritto elegge domicilio presso il 

Sig.______________________________________________________________________________________________, 

dimorante in ______________________________________________________________________________________. 

 

______________________, addì _____________________ 

FIRMA 

 

_______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
 

 A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesto vera ed autentica la firma, apposta in mia 

presenza, di ____________________________________________________________________________ da me identificato 

con __________________________________________________________________________________ . 
 

________________,  addì __________________ 

 

__________________________________ 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del 

pubblico ufficiale che procede all’autenticazione. 

 
________________ 

 
 (3) 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.
 


