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D. Si chiede di conoscere il numero e la tipologia dei documenti da compilare o se vi siano già dei modelli di 

riferimento predisposti dall’Ufficio Elettorale. 

R. Non vi sono modelli specifici predisposti dall’Ufficio Elettorale dell’Ente; occorre procedere alla presentazione 

di una lista, con indicazione di cognome e nome, luogo e data di nascita, Comune di appartenenza, carica 
ricoperta e categoria, che dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura 
da parte di ciascun candidato inserito nell’elenco. 

 

D. Si chiede di conoscere le modalità consentite per l’accettazione della candidatura, vale a dire se sia possibile 

trasmettere a mezzo PEC l’accettazione di candidature, su modello in formato PDF, firmato digitalmente dai 
singoli candidati o se se sia invece necessario trasmettere il modello sottoscritto in calce di proprio pugno 
dal singolo candidato unitamente al documento d’identità e la cui firma debba essere autenticata da un 
pubblico ufficiale. 

R. La dichiarazione di accettazione della candidatura può essere trasmessa via PEC su modello in formato PDF 

firmato digitalmente dai singoli candidati; resta inteso che in caso di mancanza di firma digitale, così come 
in caso di consegna a mano, alla dichiarazione sottoscritta dovrà essere allegata copia del documento 
d'identità in corso di validità. 

 

D. Si chiede di conoscere se sia o meno richiesta la presentazione di un programma da parte della lista di 

candidati e se le liste debbano essere contrassegnate da un proprio simbolo o nome. 

R. Non è richiesta la presentazione di un programma; alla lista deve essere assegnato un nome. 

 

D. Si chiede di conoscere, in relazione alla previsione del comma 4 dell’art. 4 del Decreto del Presidente della 
Regione n. 19/2019 “Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei sindaci appartenenti alla 
stessa categoria e, comunque, da almeno due sindaci per la prima categoria”, se le firme richieste a sostegno 

possano includere anche quelle dei sindaci/candidati oppure se debbano contemplare esclusivamente quelle 
dei sindaci elettori. 

R. Ai sensi della normativa e della giurisprudenza in materia la lista deve essere sottoscritta da sindaci della 

medesima categoria non candidati, in modo da garantire l’alterità soggettiva tra elettori e candidati, e cioè 
tra il corpo elettorale e coloro che esercitano l’elettorato passivo (da qui il divieto di sottoscrizioni plurime). 

 

 

 

 
 
 
 
 


