
Documentazione da presentare a corredo di una lista di candidati 

a) Dichiarazione di presentazione della lista delle candidate e dei candidati recante il contrassegno con: 
 

• L'indicazione del nominativo della candidata o candidato alla carica Sindaco 

• L'indicazione dei delegati incaricati di: 
 

- designare i rappresentanti di lista 

- dichiarare il collegamento con la candidata o il candidato Sindaco e con le eventuali altre liste 

collegate 

- assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e della candidata o del candidato alla carica di 

Sindaco su convocazione della Commissione Elettorale Circondariale. 

Ogni lista deve comprendere un numero di candidate e di candidati pari a un minimo di 16 a un massimo di 24 

Le persone che sottoscrivono (da un minimo di 67 a un massimo di 400) debbono essere iscritte nelle 

liste elettorali del Comune di Manfredonia. La loro firma deve essere apposta su appositi moduli 

recanti: 

• il contrassegno a colori della lista 

• il nome e il cognome 

• la data e il luogo di nascita 

• estremi del documento di identificazione di chi sottoscrive la lista. 

Le firme debbono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 

53 e successive modificazioni ed integrazioni. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° 

(centottantesimo) giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. 

Ciascuna elettrice ed elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. 

Le sottoscrizioni apposte dalle candidate e dai candidati a sostegno della propria lista non sono valide. 

b) certificati attestanti che le persone che presentano la lista (sottoscrittori) sono elettrici ed elettori del Comune di 

Manfredonia 

c) dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco 

contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, a 

norma dell'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nonché la dichiarazione di collegamento con le liste 

che lo sostengono 

d) dichiarazione dei delegati della lista di collegamento con la candidata o il candidato alla carica di Sindaco 

e) dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di Consigliere comunale 

contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, a 

norma dell'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 

f) certificati attestanti che le candidate e i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica 



g) per le sole liste che recano il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio 

rappresentante in una delle due Camere o al Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare 

alla data di indizione dei comizi elettorali: 

• dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario locale, provinciale o regionale del partito 

o gruppo politico attestante che le liste e le candidature sono presentate in nome e per conto del 

medesimo. 

La suddetta carica di Presidente o Segretario locale, provinciale o regionale deve risultare da apposita 

attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati 

con mandato autenticato da notaio 

h) 3 (tre) modelli di contrassegno 

anche figurato, a colori, di cm. 10 (dieci) di diametro e 3 (tre) modelli come i precedenti di cm. 3 (tre) di 

diametro. Il contrassegno, dovrà essere presentato sia in formato cartaceo che su supporto digitale (CD, 

DVD, chiavetta USB). 
 

i) programma amministrativo 

 

da pubblicare all'Albo pretorio on line copia cartacea 
 

copia su supporto informatico: CD, DVD, chiavetta USB in formato  
 

l) Il bilancio preventivo delle spese  

da pubblicare all'Albo Pretorio on line 

1 copia cartacea 

1 copia su supporto informatico: CD, DVD, chiavetta USB in formato 

PDF 
 

m) CURRICULUM VITAE e certificato penale di tutti i candidati 

su supporto informatico: CD, DVD, chiavetta USB 
 

Dichiarazione e moduli sono disponibili nella sezione elezioni Comunali del sito del Comune di Manfredonia  


