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PREMESSA 

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire a tutti coloro che volessero partecipare alla 

competizione elettorale, per l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, una opportuna 

guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature. 

A tal fine si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva 

comunitaria che prevede l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e 

circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso, ed 

a tutti gli effetti, ai cittadini italiani. 

La legge 23 novembre 2012, n. 215 ha previsto la promozione della parità di genere nell’accesso delle 

cariche elettive dei comuni, in misura proporzionale al loro numero di abitanti. L’adempimento non è 

obbligatorio nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

Si evidenza che nell’ambito della presentazione delle candidature non si applicano i principi di 

semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000. Non sono 

pertanto ammesse le autocertificazioni, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, la proroga 

della validità del certificato di iscrizione alle liste elettorali mediante autocertificazione 

dell’interessato in calce al documento. 

Si avvisa che il deposito della presentazione delle candidature si potrà effettuare esclusivamente nelle 

giornate di venerdì 03/09/2021 - dalle ore 08:00 alle ore 20:00 - e sabato 04/09/2021 dalle ore 08:00 

alle ore 12:00. Le date e gli orari previsti sono perentori. Per le modalità di presentazione seguiranno 

apposite indicazioni.  

Di seguito si rendono disponibili i modelli di: 

 dichiarazione di presentazione di una candidatura a Sindaco e di una lista dei candidati 

Consiglieri (atto principale); 

 dichiarazione di presentazione di una candidatura a Sindaco e di una lista dei candidati 

Consiglieri (atto separato); 

 dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco; 

 dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale; 

Si precisa che tali documenti sono stati elaborati sulla base della modulistica riportata nelle istruzioni 

per la presentazione e ammissione delle candidature pubblicate dal Ministero dell'Interno richiamate 

in precedenza, e per la precisione sulla base di quanto riportato alle pagine 115-124, 121-124, 151-

153. Come precisato dalle suddette istruzioni a pagina 38, "i presentatori delle liste, ove lo credano, 

potranno prendere a modello gli schemi di dichiarazione contenuti nella modulistica". 

Per le istruzioni relative alla presentazione e ammissione delle candidature, si rinvia al seguente link 

pubblicato dal Ministero dell’Interno, a cui si rimanda per tutte le disposizioni in materia: 

 Istruzioni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  

Per qualsiasi informazione in materia si prega di contattare il Responsabile dell'Ufficio Elettorale – 

Dip. Rocco Lafergola – o il Segretario Generale dell’Ente - D.re Cosimo Basile - ai recapiti presenti sul 

sito web istituzionale. 

 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed-2021
https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed-2021
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Principali riferimenti normativi: 

 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 

 Legge 21 marzo 1990, n. 53; 

 Legge 25 marzo 1993, n. 81; 

 D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; 

 D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197; 

 Legge 30 aprile 1999, n. 120; 

 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Legge 23 novembre 2012, n. 215; 

 D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. 

 D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 maggio 2021, n. 58; 

 D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. 
 
 
AVVERTENZA 

I modelli allegati hanno il solo fine esemplificativo di agevolare le operazioni di presentazione delle 

candidature. Si invita, pertanto, a consultare sempre le istruzioni ministeriali per la presentazione e 

l’ammissione delle candidature. 

 

Il Segretario Comunale 

D.re Cosimo Basile 
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1. Consiglieri assegnati all’ente e numero di candidati 

La popolazione del Comune, ai fini degli adempimenti elettorali, è determinata in base ai risultati 

dell’ultimo censimento generale effettuato nel 2011.  

Il Comune di Ferrandina rientra, pertanto, nella fascia dei Comuni con un numero di abitanti da 5.001 

a 10.000. 

Di conseguenza, per il predetto Comune ogni lista deve comprendere un numero di candidati al 

Consiglio Comunale non superiore a 12 e non inferiore a 9 (cfr. istruzioni ministeriali pag. 29).  

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e i 

loro dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) devono corrispondere esattamente a 

quanto riportato negli atti di accettazione della candidatura, nell’atto principale e separato e nei 

certificati di iscrizione alle liste elettorali. Per i cittadini U.E. deve essere specificato lo Stato membro di 

cui siano cittadini.  

Le liste di candidati devono essere formate in modo tale che nessuno dei due generi venga 

rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.  

Di seguito un prospetto esemplificativo per la determinazione della proporzione delle rappresentanze 

di genere, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215: 

 

Numero 
Candidati 

Quote di Genere 
2/3 1/3 

minimo:      9 6 3 
massimo: 12 8 4 

 

Nel calcolo delle quote di genere all’interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero dei 

candidati del sesso meno rappresentato, l’arrotondamento si effettua sempre all’unità superiore, 

anche se la cifra decimale è inferiore a 50 centesimi. Il numero del genere più rappresentato (2/3) 

viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale (cfr. istruzioni ministeriali pag. 

37). 

2. Documentazione necessaria 

La lista dei candidati va presentata con un’apposita dichiarazione scritta; la stessa deve essere firmata 

dagli elettori presentatori su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome e cognome, il 

luogo e la data di nascita dei candidati e l’indicazione del candidato Sindaco. 

Dei sottoscrittori vanno indicati nome, cognome, data e luogo di nascita. I modelli sono reperibili sul 

sito istituzionale dell’Ente. 

Particolare attenzione va posta all’osservanza delle disposizioni in materia di privacy assicurando il 

rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, informando le persone 

dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità. 

I requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione della lista di candidati sono i seguenti: 

2.1 Numero dei presentatori della lista 

La dichiarazione di cui al punto precedente deve essere sottoscritta da un determinato numero di 

elettori, il cui minimo è stato ridotto ad un terzo dal D.L. 5 marzo 2021, n. 25. 
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Pertanto, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da non meno di 20 e non più di 120 elettori iscritti 

nelle liste elettorali del Comune di Ferrandina (cfr. istruzioni ministeriali pag. 40). 

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la 

presentazione delle candidature. 

In relazione alle sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della lista di cui essi fanno parte si 

segnala che il Consiglio di Stato, con sentenza Sezione terza del 6 ottobre 2014 n. 4993, aveva ritenuto 

che i candidati non possono figurare tra i presentatori della loro stessa lista e che le loro eventuali 

sottoscrizioni devono essere ritenute non valide.  

Lo stesso Consesso, nel 2020, ha stabilito che sono valide le sottoscrizioni apposte dai candidati a 

sostegno della lista in cui i loro nominativi sono inseriti sempre che i candidati siano elettori del 

comune nel quale si svolgono le elezioni (sentenza Sezione terza, 28 agosto 2020, n. 5292).  

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. 

In ogni caso, 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 38-bis, comma 

8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 

108. 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, 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, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 

361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni 

comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, 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 dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, 

nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i 

collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della 

Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle provintani, 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 consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i Consiglieri Comunali, 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 gli avvocati iscritti 

all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono 

tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine. 

Tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 

53/1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria 

disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano 

candidati alle medesime elezioni (cfr. istruzioni ministeriali pag. 47). 

L’autentica della sottiscrizione mira ad accertare l’identità della persona che si presenta a firmare 

mediante:  

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

documento munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità);  
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 sottoscrizione dell’interessato in presenza del soggetto che effettua l’autentica;  

 attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza nonché delle modalità di identificazione;  

 indicazione della data e luogo della autenticazione, il nome, cognome e la qualifica rivestita dal 

soggetto che effettua l’autentica;  

 apposizione della firma per esteso del soggetto che effettua l’autentica e il timbro dell’ufficio o ente 

di appartenenza. 

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine fissato per la 

presentazione delle candidature. 

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento 

possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due 

testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. 

Della dichiarazione viene redatto un apposito verbale da allegare, insieme agli altri atti, alla lista dei 

candidati.  

 

2.2. Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune  

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle 

dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell’Unione europea 

residenti nel comune, ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti la 

condizione di elettori del Comune di Ferrandina dei sottoscrittori, anche per i cittadini dell'Unione 

europea residenti nel comune.  

Tali certificati possono essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dall'ufficio elettorale del 

comune nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.  

Per consentire all’ufficio competente di garantire tale termine, i moduli dei sottoscrittori completi di 

contrassegno della lista e della data di autenticazione delle firme, dovranno essere presentati al più 

presto all’ufficio elettorale. 
 

2.3 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco o di Consigliere 

Comunale - Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l’insussistenza della 

condizione di incandidabilità  

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da 

parte di ogni candidato, sia alla carica di Sindaco, sia alla carica di Consigliere Comunale.  

La stessa dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva del candidato di non 

trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs n. 235/2012.  

La dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti e secondo le 

modalità già indicate precedentemente.  

 

2.4. Certificato attestante che i candidati sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica 

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dai certificati nei quali si attesta che 

i candidati, sia alla carica di Sindaco, sia alla carica di Consigliere Comunale, sono iscritti nelle 
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liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.  
 
 
2.5. Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico  (eventuale) 

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o 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.  

In questo caso, all’atto di presentazione della lista, deve essere anche allegata una dichiarazione in 

originale sottoscritta dal presidente o 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.  

In ogni caso, la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente 

indicati nell’art. 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.  

 

2.6. Indicazione dei delegati di lista  

La dichiarazione di presentazione di lista conteniene anche l'indicazione di n. 2 delegati incaricati:  

 di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste;  

 di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.  

I delegati possono essere anche presentatori.  

Tuttavia, l’indicazione dei delegati di lista nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è un 

elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata 

indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza 

l’impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e 

di nominare rappresentanti della lista (cfr. istruzioni ministeriali pag. 50) 

2.7. Programma amministrativo  

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio 

Comunale e al nominativo del candidato alla carica di Sindaco, deve essere affisso all’albo pretorio on-

line del Comune. 

 

2.8. Contrassegno della lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale  

La presentazione delle liste deve essere corredata dal modello del contrassegno che dovrà essere 

depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea in formato da cm. 10 

(per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e in formato da cm. 3 (per la riproduzione 

sulla scheda di votazione).  

Per non essere ricusato dalla commissione elettorale circondariale il contrassegno non dovrà essere 

identico o confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello di partiti o raggruppamenti 

politici cui sono estranei i presentatori medesimi.  
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E’ vietato depositare contrassegni che riproducono:  

 immagini o soggetti di natura religiosa;  

 simboli del Comune;  

 denominazione e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione all’uso da 

parte della stessa società;  

 espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per 

esempio, le parole “fascismo”, “nazismo”, “nazionalsocialismo” e simili, o a qualunque 

simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia.  

In caso di presentazione cartacea, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i 

contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, triplice copia e 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).  

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare 

circoscritte dal cerchio.  

 

3. Modalità per la materiale presentazione della lista  

La presentazione delle candidature può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi 

politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.  

La presentazione delle candidature deve essere effettuata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 03 

settembre 2021 e dalle ore 08:00 alle ore 12.00 di sabato 04 settembre 2021.   

I termini su indicati sono perentori. 

Il Segretario Comunale, o chi lo sostituisce legalmente, deve rilasciare per ogni lista depositata, a 

coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare il 

giorno e l'ora precisa di presentazione e l’elenco di tutti gli atti depositati.  

È opportuno precisare che il Segretario Comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i 

relativi allegati e i contrassegni di lista anche se siano presentati tardivamente, purché indichi, nella 

ricevuta da rilasciare ai presentatori, l'ora della ricezione.  

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione 

elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle 

candidature e delle documentazioni ad esse inerenti. 

 

4. Designazione dei rappresentanti di lista  

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa e viene effettuata dai 

delegati di lista.  

I rappresentanti hanno il compito di vigilare per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei 

candidati a Sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.  
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La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati 

deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità dell’art. 14 della legge 53/1990 e 

successive modificazioni.  

E’ preferibile che le designazioni vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le 

quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.  

Le designazioni, per ciascuna sezione, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e 

l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione ad essi demandata. 

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta: 

a) al Segretario del comune entro il giovedì precedente la votazione attraverso la consegna

all’ufficio elettorale;

b) direttamente al Presidente del seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di

autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell’inizio

della votazione.

Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale nell’ambito delle operazioni di votazione, 

consente di presentare l’atto di designazione dei rappresentanti di lista mediante posta elettronica 

certificata entro il giovedì antecedente la votazione. Tale previsione, contenuta in una norma a 

carattere generale e «a regime», si ritiene – anche in un’ottica di favor partecipationis – che abroghi 

implicitamente quella contenuta nell’articolo 1-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, la quale stabiliva, limitatamente alle elezioni del 

2021, che si potesse presentare la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici comunali 

mediante posta elettronica certificata solo entro il mercoledì antecedente la votazione. 

La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati prodotti in forma cartacea 

deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, 

come riformulato dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 108/2021. 

Non è invece necessaria l’autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante 

posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati. 

I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.  

Nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante di lista. 

5. Consigli per la presentazione delle candidature

 L’atto principale e gli atti separati sono da preferirsi in formato A3. In caso di stampa su fogli di

formato A4, si consiglia di seguire le indicazioni giurisprudenziali riassunte dalle istruzioni

ministeriali alle pagine 305 e ss. al fine di garantire “l’unicità” dei fogli e del relativo contenuto.

 I modelli di dichiarazione di presentazione dei candidati (modello principale e atti separati), non

appena interamente compilati, dovranno essere presentati quanto prima all’Ufficio Elettorale per

garantire il miglior rispetto dei tempi di certificazione.
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 Si consiglia di procedere alla compilazione dell’elenco dei sottoscrittori e dei candidati in 

stampatello per assicurare una perfetta e più agevole lettura dei dati.

 Si consiglia, stante l’ondivago orientamento giurisprudenziale in materia e sopra illustrato di 
evitare che i candidati, alla carica sia di Sindaco che di Consigliere Comunale, figurino allo stesso 
tempo anche come sottoscrittori della lista. 
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