
Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione 
delle candidature 

 

Comune di  ....................................................................................................................................  

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di avere ricevuto, oggi, alle ore  ........................................................  
dal signor  .......................................................................................................................... , la dichiarazione di presentazione 
della lista di candidati alla carica di consigliere comunale denominata  .....................................................................  
e della collegata candidatura alla carica di sindaco del sig.  ..........................................................................................  . 
La dichiarazione contiene l’indicazione di un delegato di lista effettivo e di uno supplente. 

Con la dichiarazione sono stati depositati i seguenti documenti: 
a) numero  ..........  certificati, dei quali numero  ..........  collettivi, attestanti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle 

liste elettorali del comune; 
b) dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di sindaco di accettazione della 

candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste denominate:  ..................  
 ..................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................. ; 
c) numero  .....................  dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica 

di consigliere comunale; 
d) numero  ........................ dichiarazioni sostitutive del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla 

carica di consigliere comunale attestanti l’insussistenza di cause di incandidabilità; 
e) numero  .....................  certificati attestanti l’iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei 

candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; 
f) dichiarazione, firmata e autenticata, dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il 

candidato alla carica di sindaco; 
g) contrassegno di lista in triplice esemplare; 
h) dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico 

denominato  .................................................................................................................................................................................  . 1 
Con la dichiarazione sono stati anche presentati i documenti idonei a dimostrare la qualifica del 
dichiarante; 2 

i) programma amministrativo; 
j) solo per i candidati cittadini dell’Unione europea: 
 -dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, l’attuale residenza e l’indirizzo nello 

Stato di origine; 
 -attestato, rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine, dal quale risulta che il candidato 

non è decaduto dal diritto di eleggibilità; 
 -se non è possibile esibire il certificato elettorale, attestazione del comune dalla quale risulti che il 

cittadino ha presentato la domanda di iscrizione delle liste elettorali entro il termine. 

 .................................... , il .......................  20 .........  

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

Firma 

                                            
1 Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante nel 

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei 
comizi elettorali. 

2  Tali documenti sono: l’attestazione del presidente o segretario nazionale del partito (quando la dichiarazione è sottoscritta dal presidente o segretario regionale o 
provinciale); l’atto di incarico (quando la dichiarazione è sottoscritta da rappresentanti del partito appositamente incaricati). 

N. ……. di deposito 


