COMUNE DI SEDINI
Provincia di Sassari
Servizio ELETTORALE
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018
Elenco dei documenti necessari
Per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti OBBLIGATORI:

6)

candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale (almeno 9 e non più di 12);
dichiarazione di presentazione della lista ( da non meno di 25 e da non più di 50 elettori)*;
certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere
comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di
incandidabilità;*
certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
modello di contrassegno di lista in triplice esemplare( su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico in due misure diverse circoscritti da un

7)

programma amministrativo.

1)
2)
3)
4)

5)

cerchio diametro di cm 10 per la riproduzione sul manifesto e l’altro del diametro di cm. 3 per la riproduzione sulla scheda di votazione).
*Le sottoscrizioni e le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature.

Al riguardo, si ritiene opportuno soggiungere, sin d'ora, che - come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/00 del 13
dicembre 2000 - in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale
preparatorio ed, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione
amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non sono, pertanto, ammesse:
1) l'autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali;
2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'art. 41, comma 2,
del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce, infatti, ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.
Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell’amministrazione digitale], e successive modificazioni – a norma dell’articolo 2,
comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – <<non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e
sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali>>.

TERMINI LEGALI PRESENTAZIONE
La presentazione delle candidature e del programma amministrativo va eseguita dalle ore 08:00 del 30° giorno alle ore 12:00 del 29° giorno
antecedente a quello fissato per le elezioni e cioè:
- dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di VENERDI’ 11 Maggio 2018
- dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di SABATO 12 Maggio 2018.
La lista deve essere presentata completa di tutta la documentazione richiesta ed in particolare con le sottoscrizioni nel numero minimo richiesto.
Il Segretario Comunale rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati con giorno e ora di presentazione e li trasmette nello stesso giorno alla
C.E.CIR.

MODULISTICA PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONI
disponibile presso l’Ufficio elettorale comunale, nell’orario di apertura al pubblico.
Nei giorni precedenti la consegna delle liste l’orario dell’Ufficio Elettorale sarà ampliato come apposito avviso che sarà pubblicato.
Nei giorni di consegna delle liste, l’orario di apertura del suddetto ufficio coinciderà con i termini legali per la presentazione.
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– Dal lunedì al giovedì( 07 /10 maggio)

IL SINDACO

Stefano Ruiu

