
Istruzioni.

La presentazione di una lista per le elezioni comunali comporta una serie di adempimenti.

Prima di tutto appare evidente che la condizione indispensabile é disporre del numero giusto di
candidati,  a questo proposito é utile consultare la tabella  con il  numero di  candidature minimo
necessario e le relativa quote di genere.
E’ comunque consigliabile non rischiare mai con il numero per evitare spiacevoli sorprese, serve
ovviamente un candidato sindaco, in caso di comuni superiori ai 15000 può essere di coalizione.
Il candidato sindaco non fa parte del computo del numero minimo di candidati e neppure in quello
delle quote di genere.
I  candidati  possono  risiedere  in  un  qualsiasi  comune  della  Repubblica,  devono  firmare  una
accettazione di candidatura che deve essere corredata da certificato di iscrizione alle liste elettorali,
devono anche  produrre  un  curriculum vitae  ed un certificato penale  (questi  solo  per  i  comuni
superiori  ai  15000 abitanti),  ci  si  può candidare in  due diversi  comuni  contemporaneamente (a
sindaco  in  uno  solo),  chi  é  già  consigliere  in  carica  non  può  candidarsi  (a  meno  di  elezioni
contestuali).

Non meno importante, anzi fondamentale, é la raccolta di un numero del numero di sottoscrizioni
richiesto, anche in questo caso rimandiamo alla tabella.
I sottoscrittori devono essere elettori del comune e possono firmare per una sola lista, pena sanzioni
e rischio annullamento lista, per ogni sottoscrittore deve essere prodotto il certificato di iscrizione
alle liste elettorali del comune, da richiedersi all’ufficio anagrafe/elettorale del comune a cura dei
promotori della lista.

Le firme si possono raccogliere su atti separati e vanno autenticate da uno dei soggetti previsti dalla
legge (dal 2021 anche avvocati che comunicano la propria disponibilità all’albo di appartenenza).

La documentazione necessaria é quindi:
- accettazioni di candidatura e certificati elettorali di candidati consiglieri e candidato sindaco
- firme di sottoscrittori autenticate con relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
- un atto unico che riussume anche eventuali collegamenti (nei comuni superiori) ed il numero di
allegati  (atti  separati,  accettazioni  etc)  presentati,  questo  atto  unico  deve  essere  sottoscritto  da
almeno un elettore (meglio se più di uno) con autentica.
- nei comuni superiori si deve produrre un collegamento (autenticato) tra lista e candidato sindaco
anche se il candidato é supportato da una sola lista, il collegamento deve essere firmato dai delegati
di lista che possono essere anche due candidati consiglieri.
- il programma amministrativo (non va autenticato)
- il simbolo della lista che dal 2021 si può produrre anche su CD o chiavetta.

In alcuni comuni lo statuto prevede anche un preventivo delle spese.
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