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Comune di Crespina Lorenzana 
 

Presentazione delle candidature per l’elezione del 

sindaco e del consiglio comunale 

Informativa 

Le candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale vanno presentate alla 

Segreteria comunale dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data 

stabilita per le elezioni, quindi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 26 aprile e dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 di sabato 27 aprile 2019. 

All’atto della presentazione viene rilasciata una ricevuta dettagliata, che indica, oltre al giorno e 

all’ora precisa di presentazione, l’elenco di tutti gli atti depositati. 

DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE  

La popolazione, determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento (di cui al DPR 6/11/2012, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012), risulta essere di n. 5325 abitanti. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Le liste dovranno contenere un numero minimo di 9 ed un massimo di 12 candidati e dovranno 

essere sottoscritte da un numero minimo di 60 ed un massimo di 120 elettori.  

Nelle liste «nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei 

candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno 

rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi» 

(Legge 23 novembre 2012, n. 215). 

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

1) Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di presentazione 

della lista di candidati alla carica di consigliere comunale corredata dall’elenco dei 

sottoscrittori della lista (All. 11 (atto principale) - All. 12 (atto separato) – All. 33 adesione 

dell’elettore che non sia in grado di sottoscrivere); 

2) Certificati (anche cumulativi), attestanti l’iscrizione nelle liste Elettorali del Comune di 

Crespina Lorenzana dei sottoscrittori della lista;  

                                                           
1Per maggiore chiarezza nell’indicazione degli allegati è stata mantenuta la numerazione dei modelli come indicati nella 
Pubblicazione 1. Del Ministero degli Interni: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale. Istruzioni per la 
presentazione e l’ammissione delle candidature. 
2 idem 
3 idem 
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3) Certificato attestante l’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana 

di ciascun candidato alla carica di Sindaco e di ciascun candidato alla carica di Consigliere 

Comunale;  

4) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco contenente la 

dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità (All. 44)  

5) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale 

contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di 

incandidabilità (All. 75);  

6) Contrassegno della lista: deve essere circoscritto in un cerchio e ne vanno presentati 3 

esemplari con dimensione di 10 cm. di diametro e 3 esemplari con dimensione di 3 cm. di 

diametro;  

7) Per i partiti e gruppi politici presenti nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo che 

intendano presentarsi alle elezioni comunali: 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 

(per l’elenco dei partiti o gruppi politici vedere la circolare della Prefettura di Pisa n. 16581/19 

pubblicata sul sito del Comune); 

8) Programma amministrativo (preferibilmente in duplice copia). 

Avvertenza 

In relazione al carattere speciale della normativa elettorale non si applicano i principi di 

semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

e pertanto non è ammessa l’autocertificazione dell’iscrizione nelle liste elettorali. 

CANDIDATURE DEI CITTADINI COMUNITARI 

Anche i cittadini dell'Unione Europea (UE) residenti in Italia possono votare o farsi votare alle elezioni 

amministrative. 

Gli stranieri comunitari che vogliono presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere 

comunale (la carica di Sindaco e vice Sindaco è riservata solamente ai cittadini italiani) oltre alla 

documentazione elencata sopra, devono consegnare gli ulteriori documenti: 

 dichiarazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine; 

 attestato rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, 

rilasciato entro 3 mesi, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità; 

 nel caso che non siano ancora iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Crespina 

Lorenzana, un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione sia 

stata presentata non oltre il 5° giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di 

convocazione dei comizi elettorali (16 aprile 2019). 

SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE DA PARTE DEI PRESENTATORI 

La dichiarazione di presentazione della lista per il Consiglio comunale deve essere completata con 

la dichiarazione dei sottoscrittori della lista (firme). 

                                                           
4 idem 
5 idem 
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La firma di ogni sottoscrittore deve essere raccolta su apposito modulo completo di tutti gli elementi 

richiesti per garantire al firmatario la consapevolezza di quale lista si tratti e di quale sia la sua 

concreta composizione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 619/2019). 

Pertanto la firma degli elettori deve essere apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il 

nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, e il nome, cognome, luogo e data di 

nascita di ciascun sottoscrittore. 

I sottoscrittori delle liste dei candidati e delle candidature alla carica di Sindaco devono essere 

elettori iscritti nelle liste del Comune di Crespina Lorenzana. 

Ciascun sottoscrittore può sottoscrivere una sola lista (Si ricorda che sono previste sanzioni 

pecuniarie per i trasgressori, per un importo da un min. di 200,00 € ad un max di 1000,00 € (art.1, 

L. n.61/2004). 

I candidati non possono sottoscrivere la presentazione della lista. 

L’autenticazione delle firme è effettuata, ex 14 L. n. 53/1990 e ss.mm.ii., da uno dei seguenti soggetti:  

1. Notai;  

2. Giudici di Pace;  

3. Cancellieri e collaboratori delle Cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali;  

4. Segretari delle Procure della Repubblica;  

5. Sindaci e i Presidenti delle Province;  

6. Assessori Comunali e Provinciali;  

7. Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali;  

8. Segretari Comunali e Provinciali; 

9. Funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia presso la sede istituzionale 

e in orario di ufficio;  

10. Consiglieri Comunali e Provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente 

al Sindaco e al Presidente della Provincia.  

NB. Può autenticare anche un Consigliere Comunale in carica, anche nel caso sia candidato alle 

elezioni di cui trattasi.  

Avvertenza 

Le autenticazioni sono NULLE se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la 

presentazione delle candidature (art. 14, co. 3, L. n. 53/1990 e ss.mm.ii.).  

La competenza ad autenticare le firme dei sottoscrittori è limitata al territorio nell’ambito del quale si 

esercita la funzione di cui sono titolari gli autenticatori. In particolare, Sindaco, assessori, consiglieri 

comunali e funzionari incaricati del Sindaco, possono autenticare le sole sottoscrizioni raccolte 

nell’ambito territoriale del Comune di Crespina Lorenzana.  

L’autenticazione è redatta con le modalità di cui all’art. 21 co. 2 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

ossia in presenza dell’autenticatore, che deve accertarsi dell’identità della persona mediante 

esibizione di documento di identità personale, (carta di identità, passaporto, patente o altro 

documento rilasciato da una P.A. munito di fotografia e data anagrafici del titolare). 

CAUSE DI INCANDIDABILITÀ 

Ciascun candidato deve dichiarare l’accettazione della candidatura, affermando di non trovarsi in 

alcuna delle condizioni di ostacolo alla candidatura previste dagli articoli 10 e 11 della Legge 

235/2012, pena la cancellazione dalle liste stesse. 

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune (art. 32, D.P.R. 

n.570/1960 ss.mm.ii.).  
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Nessuno può accettare la candidatura a Consigliere Comunale in più di due Comuni (art. 56 DPR n. 

267/2000 ss.mm.ii.).  

Nessuno può presentarsi candidato in un comune diverso se prima non rassegni le dimissioni dalla 

carica di consigliere, (art. 60 D.P.R. n. 267/2000 ss.mm.ii.).  

Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, esponga fatti non 

conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 87 bis DPR n. 570/1960 ss.mm.ii.) 

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati (anche collettivi) comprovanti il 

possesso, da parte dei presentatori, della condizione di elettori del Comune. Tali certificati devono 

essere rilasciati dai Comuni entro 24 ore dalla richiesta. 

Avvertenza 

L’omessa autenticazione della sottoscrizione dei candidati entro il termine prescritto per la 

presentazione delle candidature determina la nullità insanabile della sottoscrizione e, di 

conseguenza, l’inammissibilità della presentazione della lista. 

QUOTA DI LISTA - PARITÀ DI GENERE 

Da dicembre 2012, per favorire la parità di genere negli enti locali, è stato stabilito che nelle liste 

dei candidati alla carica di consigliere, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura 

superiore a due terzi ("quota di lista"). 

La Commissione elettorale circondariale verifica il rispetto di tale quota e, in caso di violazione, 

procede a ridurre la lista cancellando i candidati del genere più rappresentato partendo dall'ultimo. 

Per i comuni con popolazione fra 5.000 e 15.000 abitanti, tuttavia, la lista non può mai essere 

ricusata poiché la Commissione elettorale non può ridurre il numero dei candidati fino a superare il 

minimo prescritto dalla legge valido per l’ammissione della lista stessa. 

CONTRASSEGNO DELLA LISTA 

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, 

da riprodurre sul manifesto con i candidati e sulle schede di votazione. 

È vietato l’uso di contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altre 

liste già presentate o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono 

estranei i presentatori medesimi. 

Sono vietati anche i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della 

croce, della vergine, di santi, di chiese…). 

È vietato anche l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di 

società (anche calcistiche e sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso 

da parte della stessa società. 

Sono vietati i contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a 

ideologie di stampo fascista o nazista, nonché qualunque simbologia che richiami, anche 

indirettamente, ideologie autoritarie. 

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un 

partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola 

delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in 

una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. All’atto 

della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o 

dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi 

che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da 



 

5 
 

rappresentanti 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. 

Il modello di contrassegno deve essere presentato in triplice copia. Al fine di evitare 

inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, il Ministero degli Interni 

suggerisce ai presentatori delle liste che i contrassegni siano 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). Il Ministero rappresenta 

altresì l’opportunità che il contrassegno venga depositato anche su supporto informatico (CD, DVD, 

pen drive, ecc.) nei formati “jpeg” o “pdf”. 

AVVERTENZA 

Le presenti sono semplici note informative. Le istruzioni ufficiali per la presentazione e l’ammissione 

delle candidature sono esclusivamente quelle redatte e pubblicate a cura del Ministero dell’interno 

sul portale Eligendo. 

Per informazioni possono essere contattati:  

Comune di Crespina Lorenzana Piazza C. Battisti, 22 - Crespina - Ufficio Elettorale:  

Emanuela Riccomi e.riccomi@comune.crespinalorenzana.pi.it – tel. 050 634737 

Maria Rita Tamberi mr.tamberi@comune.crespinalorenzana.pi.it - tel. 050 634747 

Ufficio del Segretario comunale: Rosanna Mattera – segretario@comune.crespinalorenzana.pi.it – 

tel. 050 634712 

 

Allegati: 

Allegato 1 - Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di 

presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere comunale (atto principale) 

Allegato 1 - Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di 

presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere comunale (atto separato)  

Allegato 3 - Atto di adesione alla lista dei candidati da parte di chi non può firmare  

Allegato 4 - Dichiarazione di accettazione alla carica a Sindaco contenente la dichiarazione 

sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità 

Allegato 7 - Dichiarazione di accettazione alla carica di Consigliere comunale contenente la 

dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura dell’Ufficio Elettorale comunale 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione?f%5B0%5D=node%253Afield_tipo_documentazione%3A71
http://www.comune.somaglia.lo.it/wp-content/uploads/allegato07_accettazione_consigliere1.docx

