
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO
alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere

comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti

(art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, articolo 3 della L. 25 marzo 1993, n. 81, articolo 71
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di ITTIRI, nel numero di ........................,

risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio ed in numero ............................. atti

separati, nonché da numero .......... dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal secondo comma dell’art. 28

del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

D I C H I A R A N O

di presentare per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di ITTIRI che avrà

luogo  domenica  25 e  lunedì  26  ottobre  2020; candidato  alla  carica  di  Sindaco  il/la  Sig./a

................................................................ nato/a a ..................................................., il ............................

Per la predetta elezione i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero .............

candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti1:

Num.
d’ord. COGNOME NOME

N A S C I T A

LUOGO DATA

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

1 Si richiama l’attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste 
dei candidati degli organi elettivi degli enti locali.

contrassegno



Delegano il/la Sig./a ................................................... nato/a a ......................................, il ..........................

e domiciliato/a in .................................................................., via ................................................... n. ..............,

ed il/la Sig./a ........................................................... nato/a a ............................................, il .............................

e domiciliato/a in ................................................................., via ..................................................... n. ..............,

i/le 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.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente uniscono:

a) numero .......... certificati, dei quali numero ........... collettivi, comprovanti la iscrizione dei presentatori

nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di  accettazione della  candidatura alla  carica  di  Sindaco,  firmata ed autenticata,

contenente  anche  la  dichiarazione  sostitutiva  attestante  l’insussistenza  della  situazione  di

incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero ........... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale,

firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della

situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del

d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) 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;

e) numero ............ dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti la cittadinanza e l'indirizzo

in Italia e nel Paese di origine, di altrettanti candidati alla carica di consigliere comunale, cittadini

di un Paese membro dell'Unione Europea, unitamente al corrispondente attestato, in data non

anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal

quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (Art. 5, comma 1, del D.Lgs.

12.04.1996, n. 197);

f) numero .............. attestazioni di avvenuta presentazione, nei termini, della domanda di iscrizione

nelle liste elettorali aggiunte da parte di altrettanti candidati alla carica di consigliere comunale,

cittadini di un Paese membro dell'Unione Europea;

g) 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 stesso2;

h) il modello di contrassegno di lista, in triplice esemplare;

i) copia del programma amministrativo da inserire nell'Albo pretorio online;

l) per i Comuni superiori a 10.000 abitanti se previsto dello statuto o da regolamento: il bilancio

preventivo della spesa (art. 30, c. 1 della legge n. 81/1993).

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono

domicilio  presso  il  signor  ........................................................................... dimorante  in

.............................................................,  Via  ................................................................,  n.  ...................,  tel.

............................... 

2 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.



FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai  sensi  dell’articolo  13  del  regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  [regolamento  (UE)
2016/679 del  Parlamento europeo e del  Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016],  i  sottoscritti
elettori sono informati che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore/i promotori della sottoscrizione
e cioè ……………………….................................................................................................................................,

(indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione)

con sede in ...................................................................................................................................................... ..
Sono,  altresì,  informati  che  i  dati  compresi  nella  presente  dichiarazione,  di  cui  è  facoltativo  il

conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante
in  materia  di  elettorato,  a  sostegno della  lista  di  candidati  sottoscritta  ai  fini  dell’esercizio  dell’elettorato
passivo. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.
Gli interessati potranno esercitare i  diritti  previsti  dagli  articoli  da 15 a 22 del predetto Regolamento nei
confronti  del/dei  sopraindicato/i  titolare/i  del  trattamento  nonché  proporre  reclamo  al  Garante  per  la
protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Numero
progres

sivo
COGNOME NOME Luogo e data di nascita Firma

Comune di iscrizione nelle
liste elettorali

Documento di identificazione:

Documento di identificazione:

Documento di identificazione:

Documento di identificazione:

Documento di identificazione:

Documento di identificazione:

Documento di identificazione:

Documento di identificazione:

Documento di identificazione:

Documento di identificazione:

Documento di identificazione:

Documento di identificazione:



La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Io sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................

nella mia qualità di .................................................................................................................................................................

previa  identificazione dei  sottoscrittori,  a  norma dell’art.  21,  comma 2,  del  d.P.R.  28 dicembre 2000 n.  445,  con il
documento segnato a margine di ciascuno, certifico vere e autentiche n. .............................................................................

(indicare il numero in cifre e in lettere)
firme apposte in mia presenza.

……………………………………., addì …………………

……………………………………………………
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)

del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – NUMERO DEI CANDIDATI
(Regione autonoma della Sardegna – Legge regionale 12 marzo 2015, 
n. 7)

CONSIGLIERI
ASSEGNATI

NUMERO DEI
CANDIDATI

POPOLAZIONE

DA A DA A

34 23 34 100.001 -

28 19 28 50.001 100.000

24 16 24 25.001 50.000

20 13 20 15.001 25.000

16 12 16 5.001 15.000

12 9 12 1.001 5.000

10 7 10 - 1.000

Articolo 3,  comma 1, della  legge 25 marzo 1993, n.  81,  e  s.m.i  e
articolo 1-bis, comma 4, del D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 giugno 2020,  n.  59 (che,  per  l’anno
2020, ha ridotto ad un terzo il numero minimo dei sottoscrittori).

Fascia  di  popolazione  dei
comuni in base ai risultati del
censimento del 2011 

Numero di elettori sottoscrittori

da un minimo 
di

a un massimo
             di

Comuni  da  1.000  a  2.000
abitanti 

9 50

Comuni  da  2.001  a  5.000
abitanti 

10 60

Comuni  da  5.001  a  10.000
abitanti 

20 120

Comuni da 10.001 a 20.000
abitanti 

34 200

Comuni da 20.001 a 40.000
abitanti 

59 350

Comuni da 40.001 a 100.000
abitanti 

67 400

Comuni  da  100.001  a
500.000 abitanti 

117 700

Comuni  da  500.001  a
1.000.000 di abitanti 

167 1.000

Comuni  con oltre  1.000.000
di abitanti 

334 1.500

Nel caso in cui la disposta riduzione ad un terzo del numero minimo
di sottoscrittori comporti un numero con cifre decimali, si prevede
l’arrotondamento  all’unità superiore,  al  fine  di  garantire  comunque  il
raggiungimento della soglia di firme richieste dalla legge, pari, comunque,
ad almeno un terzo di quelle previste dall’articolo 3, comma 1, della legge
n. 81/1993. 
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione
delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine
finale fissato per la presentazione delle candidature (art.  14,  comma 3,
della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall’art. 1 della legge
28 aprile 1998, n. 13).

Regione autonoma della Sardegna – Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4
«Art. 2. - Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali
(…) 4. In deroga alla disciplina vigente per la presentazione e sottoscrizione
delle liste per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli  comunali, dei
presidenti  delle province e dei consigli  provinciali  della Sardegna, di cui
all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco,
del  presidente  della  provincia,  del  consiglio  comunale  e  del  consiglio
provinciale), e successive modificazioni, e di cui all'articolo 14, comma
4, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli
provinciali), e successive modificazioni, non è richiesta alcuna sottoscrizione
qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e
il  simbolo  di  un  partito  o  di  un  gruppo  politico  che  abbia  un  proprio
rappresentante nel Consiglio regionale della Sardegna o anche in una
sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in
gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due
Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali,
ovvero in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o
regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la
quale sono svolte le elezioni politiche o regionali.

5. Per i consigli comunali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
parimenti non è richiesta alcuna sottoscrizione anche nel caso in cui la lista
sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto
quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme
ai sensi del comma 4.

Timbro
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