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PREMESSA
A seguito della riforma dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione,
avvenuta con legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali sono
disciplinati con legge regionale sulla base dei principi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica.
La Regione Lazio ha adottato le “disposizioni in materia di elezione del
Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità
e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale” con
legge 13 gennaio 2005, n. 2 la quale tiene conto dei principi stabiliti con legge
2 luglio 2004, n. 165 e delle norme contenute nel Nuovo Statuto regionale.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale n. 2/2005, si
applica alle elezioni regionali del Lazio la disciplina contenuta nella legge 15
febbraio 1968, n. 108 e nella legge 24 febbraio 1995 n. 43 e successive
modificazioni, che sono state recepite dalla stessa legge regionale n. 2/2005;
si applicano, inoltre tutte le altre disposizioni vigenti in materia in quanto
compatibili.
La legge elettorale regionale ha introdotto nuove disposizioni in materia di
presentazione e ammissione delle candidature.
La presente pubblicazione ha lo scopo di illustrare la nuova disciplina regionale
fornendo, ai partiti e ai movimenti politici che intendono partecipare alle
prossime elezioni regionali e agli organi competenti, le istruzioni tecniche per la
loro corretta applicazione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni si rinvia
all’analoga pubblicazione predisposta dal Ministero dell’Interno.
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PARTE I

La disciplina regionale
in materia di presentazione e ammissione
delle candidature
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LA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI
PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

1 - NUMERO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 il
numero dei consiglieri da eleggere nel Consiglio regionale del Lazio è 50,
corrispondente

al

numero

massimo

dei

consiglieri

regionali,

escluso

il

Presidente della Regione, previsto, per le Regioni con popolazione fino a sei
milioni di abitanti, dall’art. 14, comma 1, lett. a) del decreto legge-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
Per effetto del combinato disposto dell’art. 3 della legge regionale n. 2/2005 e
dell’art. 1,

commi 2 e 3 della legge n. 43/1995, pertanto, il numero dei

consiglieri da eleggere sulla base di liste circoscrizionali concorrenti è 40,
corrispondente ai quattro quinti dei 50 consiglieri assegnati, mentre il numero
di consiglieri da eleggere con sistema maggioritario, insieme con il Presidente
della Regione, sulla base di liste regionali è 10, corrispondente a un quinto dei
consiglieri assegnati.
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2 - COMPOSIZIONE DELLE LISTE
a) Lista circoscrizionale (provinciale)
L’articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 2/2005, stabilisce che “in ogni
gruppo di liste circoscrizionali nessuno dei due sessi può essere rappresentato
in misura superiore ai due terzi”.

Con la suddetta disposizione viene data

attuazione all’articolo 19, comma 2, dello Statuto regionale e all’articolo 117,
comma 7, della Costituzione in materia di parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
Il mancato rispetto di questa previsione non determina l’inammissibilità
della lista, ma comporta l’applicazione, a carico dei movimenti e dei partiti
politici presentatori della lista, di una decurtazione della somma del rimborso
delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157. L’ammontare
della decurtazione, fino al massimo della metà del rimborso, è determinato
con provvedimento del Presidente della Regione in misura direttamente
proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo
consentito.
A tal fine gli Uffici Centrali Circoscrizionali, compiute le operazioni relative
all’ammissione delle liste, comunicheranno alla Giunta regionale - Direzione
regionale Enti Locali e Sicurezza / Area Attività elettorale, supporto tecnicolegislativo e modifiche territoriali, l’elenco delle liste ammesse e la relativa
composizione.
b) Lista regionale
L’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 2/2005 stabilisce che “la lista
regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per
ciascuna delle province della Regione e che entrambi i sessi siano rappresentati
in pari misura.”
Il mancato rispetto di queste disposizioni determina, ai sensi della legge,
l’inammissibilità della lista regionale e inficia di conseguenza anche la
partecipazione dei gruppi delle liste circoscrizionali ad essa collegati.
Spetta all’Ufficio Centrale Regionale verificare il rispetto della norma ed
adottare i provvedimenti conseguenti.
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3 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
Nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165,
la legge regionale, con l’articolo 7 recepisce e regionalizza i casi di
ineleggibilità fissati dall’art. 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 e
vi aggiunge quelli ulteriori a carico dei Presidenti delle Province della Regione e
dei Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia della Regione, con lo scopo di
salvaguardare la parità di accesso e l’autonomia e la funzionalità del Consiglio;
estende, inoltre, anche a tali casi la previsione dell’inefficacia delle cause di
ineleggibilità nelle ipotesi di cessazione delle funzioni entro il giorno fissato per
la presentazione delle candidature.

4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Per la presentazione delle liste si applicano le disposizioni della L.R. 2/2005, ad
esclusione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 8, e, per quanto non espressamente
previsto, le disposizioni contenute nella L. 108/1968 e nella L. 43/1995.
Le istruzioni tecniche per la presentazione delle liste regionali e
circoscrizionali

sono

riportate

nella

Parte

II

della

presente

pubblicazione.

5 - ACCETTAZIONE
DELLA

DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI

PRESIDENTE

REGIONE

L’articolo 8, comma 4, della legge regionale prevede che i candidati alla carica
di Presidente della Regione, con l’atto di accettazione della candidatura,
dichiarino, altresì, “di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri
regionali”.
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6 - PRESENTAZIONE DEL CONTRASSEGNO
L’articolo 8, comma 5, della legge regionale sostituisce il numero 4) del
comma

8

dell’articolo

9

della

L.

108/1968,

specificando,

a

titolo

esemplificativo, gli elementi di confondibilità o di identità dei contrassegni
elettorali. Ai sensi della normativa regionale, pertanto: “Non è ammessa la
presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in
precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da
altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente
od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica
generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali,
nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di
riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o
gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti
simboli

che,

per

essere

usati

tradizionalmente

da

partiti

presenti

in

Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la
presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine,
non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi
a

precedenti

consultazioni

elettorali

per

effetto

di

un

provvedimento

giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati
all’organo

preposto

alla

ricezione

ed

candidature”.
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ammissione

delle

liste

e

delle

PARTE II

Istruzioni tecniche
per la presentazione delle liste regionali e
delle liste circoscrizionali (provinciali)
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LA LISTA REGIONALE
La lista regionale deve essere presentata dalle ore 8.00 alle ore 20.00
del 30° giorno antecedente quello della votazione e dalle ore 8.00 alle
ore 12.00 del 29° giorno antecedente quello della votazione presso la
Cancelleria della Corte d’Appello (Corte d’Appello di Roma) dove ha
sede l’Ufficio centrale regionale.
La presentazione della lista deve essere effettuata da uno dei delegati
appositamente designati ad adempiere al deposito e alla dichiarazione di
collegamento.
Per presentare la lista regionale dei candidati al consiglio regionale occorre:
• DICHIARAZIONE
(DOC. I LI/REG.)

DI PRESENTAZIONE DI UNA

LISTA REGIONALE

DI

CANDIDATI

Deve contenere:
a)
b)

c)
d)
e)

indicazione, in evidenza, del capolista/candidato alla Presidenza della
Giunta Regionale;
l’elenco in ordine progressivo dei candidati al Consiglio Regionale con
indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno di
essi (per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il
cognome del marito);
indicazione di due delegati di lista incaricati della designazione dei
rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio Centrale
regionale costituito presso la Corte d’Appello;
indicazione di due delegati di lista incaricati della presentazione della
lista e della sottoscrizione della dichiarazione di collegamento della
lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali;
Le firme debitamente autenticate dei sottoscrittori nel numero
previsto dalla legge

Ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato
dalla legge n. 130/1998 e dalla legge n. 120/1999 possono autenticare:
notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle
Corti di Appello, dei Tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei
Tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle
province e i sindaci nonché i funzionari da essi incaricati, gli assessori
comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari
comunali e provinciali.
Possono, inoltre, autenticare i consiglieri comunali e provinciali purché
comunichino preventivamente, rispettivamente al Sindaco e al
Presidente della Provincia, la loro disponibilità al riguardo. E' bene che
tale comunicazione sia prodotta per iscritto.
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COMPOSIZIONE DELLA LISTA REGIONALE
Ciascuna lista regionale comprende, oltre al capolista candidato alla carica di
Presidente della Regione, un numero di candidati non inferiore alla metà
(arrotondata per eccesso) del numero dei consiglieri da eleggere nella parte
maggioritaria (N.B. I consiglieri da eleggere nella parte maggioritaria sono 10).
N.B. Secondo quanto disposto dalla legge regionale del 13 gennaio 2005, n. 2,
articolo 3, comma 3, la lista regionale deve comprendere almeno un
candidato residente per ciascuna provincia della Regione e i due sessi
debbono essere rappresentati in pari misura. La mancata osservanza
di tale disposto è causa di inammissibilità della lista.
•

MODELLO

DI ATTO SEPARATO CONTENENTE LE SOTTOSCRIZIONI NON CONTENUTE

NELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

(DOC. I A LI/REG.)

Le sottoscrizioni possono essere raccolte in atti separati dalla dichiarazione di
presentazione della lista vera e propria (doc. I LI/REG.) e ne fanno parte
integrante al momento della presentazione. Si raccomanda la massima
scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.
Anche gli atti separati per la raccolta delle sottoscrizioni devono comunque
contenere l’elenco dei candidati in ordine progressivo con l’indicazione del
nome, cognome (per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il
cognome del marito), luogo e data di nascita e riprodurre il contrassegno della
lista regionale, preferibilmente a colori.
Sembra logicamente inammissibile che i candidati figurino tra i sottoscrittori
delle liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non
apposte.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di
lista regionale di candidati sotto pena di gravi sanzioni pecuniarie.
NUMERO DEI PRESENTATORI

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n.
43, a causa dello scioglimento anticipato del consiglio regionale disposto con
decreto del Presidente del consiglio regionale n. 119/IX del 28/09/2012, il
numero minimo di sottoscrizioni di 3500, previsto per la presentazione della
lista regionale, è ridotto della metà. Pertanto, la dichiarazione di presentazione
della lista regionale dei candidati deve essere sottoscritta, pena la sua
invalidità:
-

da almeno 1750 e da non più di 5000 elettori
elettorali dei Comuni della Regione Lazio.

iscritti nelle liste

Ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato
dalla legge n. 130/1998 e dalla legge n. 120/1999 possono autenticare:
notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle
Corti di Appello, dei Tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei
Tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle
province e i sindaci nonché i funzionari da essi incaricati, gli assessori
comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari
comunali e provinciali.
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Possono, inoltre, autenticare i consiglieri comunali e provinciali purché
comunichino preventivamente, rispettivamente al Sindaco e al
Presidente della Provincia, la loro disponibilità al riguardo. E' bene che
tale comunicazione sia prodotta per iscritto.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il
termine fissato per la presentazione delle candidature.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA
DELLA REGIONE NELLA LISTA REGIONALE (DOC. 2/PRES/REG)
•

DI

PRESIDENTE

Tale dichiarazione deve contenere:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

l’accettazione di candidatura;
la dichiarazione che il candidato non ha accettato la candidatura in
altre liste regionali;
che – nel caso – si è presentato candidato in liste circoscrizionali (fino
ad un massimo di tre circoscrizioni);
di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15,
comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed
integrazioni (cause di incandidabilità);
la dichiarazione di voler mantenere comunque la carica qualora eletto
consigliere (Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, articolo 8,
comma 4);
l’autenticazione della firma del candidato.

Ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato
dalla legge n. 130/1998 e dalla legge n. 120/1999 possono autenticare:
notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle
Corti di Appello, dei Tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei
Tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle
province e i sindaci nonché i funzionari da essi incaricati, gli assessori
comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari
comunali e provinciali.
Possono, inoltre, autenticare i consiglieri comunali e provinciali purché
comunichino preventivamente, rispettivamente al Sindaco e al
Presidente della Provincia, la loro disponibilità al riguardo. E' bene che
tale comunicazione sia prodotta per iscritto.
•

DICHIARAZIONE

DI

CONSIGLIERE REGIONALE

ACCETTAZIONE

(DOC. 2/REG)

DI

CANDIDATURA

ALLA

CARICA

DI

Tale dichiarazione deve contenere:
a) l’accettazione di candidatura;
b) la dichiarazione che il candidato non ha accettato la candidatura in altre
liste regionali;
c) che – nel caso – si è presentato candidato in liste circoscrizionali (fino ad
un massimo di tre circoscrizioni);
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d) di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma
1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed
integrazioni (cause di incandidabilità);
e) l’autenticazione della firma del candidato.
Ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato
dalla legge n. 130/1998 e dalla legge n. 120/1999 possono autenticare:
notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle
Corti di Appello, dei Tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei
Tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle
province e i sindaci nonché i funzionari da essi incaricati, gli assessori
comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari
comunali e provinciali.
Possono, inoltre, autenticare i consiglieri comunali e provinciali purché
comunichino preventivamente, rispettivamente al Sindaco e al
Presidente della Provincia, la loro disponibilità al riguardo. E' bene che
tale comunicazione sia prodotta per iscritto.
•

I

CERTIFICATI

INDIVIDUALI

DI

ISCRIZIONE

ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA

DEI

REPUBBLICA.

CANDIDATI

NELLE

LISTE

La legge stabilisce che il requisito dell’elettorato attivo da parte dei candidati
debba essere comprovato, al momento della presentazione della candidatura,
mediante il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune
della Repubblica.
La legge regionale n. 2/2005 (articolo 3, comma 3) prevede, altresì, a
pena di inammissibilità, che nella lista regionale ci sia almeno un
candidato residente per ciascuna delle province della Regione. Detta
condizione è verificabile attraverso il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali.
Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato.
•

I

CERTIFICATI INDIVIDUALI O COLLETTIVI DI ISCRIZIONE DEI SOTTOSCRITTORI

NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE COMPRESO NELLA REGIONE.

Anche se nella dichiarazione di presentazione della lista regionale viene
indicato il Comune nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è iscritto, è
comunque necessario presentare i relativi certificati d’iscrizione, individuali o
collettivi, per ciascuno di essi.
•

DICHIARAZIONE

PER IL COLLEGAMENTO

COLL/REG.)

DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA REGIONALE
DI QUEST’ULTIMA CON UNA O PIÙ LISTE PROVINCIALI (DOC. 3

DEL

Tale dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dal
delegato della lista provinciale pena la nullità della stessa presentazione.
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Si ricorda, infatti, che il DOC I LI/REG (dichiarazione di presentazione di una
lista regionale) deve contenere l’indicazione dei delegati alla presentazione
della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con la lista
provinciale.
DICHIARAZIONE DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA
CIRCOSCRIZIONALE (PROVINCIALE) PER IL COLLEGAMENTO DI QUEST’ULTIMA CON LA
LISTA REGIONALE (DOC. 3 COLL/PROV)
•

COPIA

DELLA

Alla presentazione della lista regionale devono essere accluse tutte (una per
ciascuna lista di ogni singola circoscrizione provinciale) le convergenti
dichiarazioni di collegamento del delegato alla presentazione della lista
circoscrizionale (provinciale) e incaricato della sottoscrizione del collegamento
della stessa lista con quella regionale.
•

ATTESTAZIONE ALL’USO DEL CONTRASSEGNO (DOC. 5/ATTESTAZIONE)

Dichiarazione – sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o
movimento 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 e le candidature sono presentate in nome e per
conto del partito o movimento politico stesso.
•

IL CONTRASSEGNO DI LISTA

Deve essere presentato un modello di contrassegno della lista in due
dimensioni (di cm dieci e di cm tre di diametro) ed in triplice copia per
ciascuna dimensione.
Per quanto concerne la presentazione dei contrassegni della lista
regionale si fa presente che, qualora tale lista sia collegata con un solo
gruppo di liste provinciali, essa deve essere contraddistinta dallo
stesso simbolo. Se, viceversa, la lista regionale è collegata a più liste
provinciali, la lista stessa dovrà essere contrassegnata o da tutti i
simboli delle liste provinciali ad essa collegate in una o più province
della Regione o da un simbolo unico anche diverso dai simboli delle
liste collegate.
N.B. Il comma 5 della legge elettorale regionale ha sostituito l’articolo
9, comma 8, punto 4), della L. 108/1968 per cui ai fini della
presentazione della lista deve essere allegato “un modello di
contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la
presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in
precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da
altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente
od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica
generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali,
nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli
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orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di
riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o
gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti
simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la
presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine,
non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a
precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento
giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati
all’organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle
candidature.”
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contrassegno
della lista
regionale

Doc. I LI/REG.
Elezioni Regionali
Lista regionale

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale
del …………………………………………………
che avranno luogo domenica …………… e lunedì ……………………….. 20…...
I
sottoscritti
elettori,
compresi
nelle
liste
elettorali
dei
Comuni
……….……………………………………………………. della Regione ……………………………, nel numero
di………… firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero
……………… atti separati, nonché da numero ……… dichiarazioni, rese nelle forme
indicate dall’articolo 28, quarto comma, del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 e successive
modifiche ed integrazioni
Dichiarano di presentare
per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale
di …………………………… che avranno luogo domenica ……………… e lunedì
……………………………… 20…….
una lista regionale di numero ……… candidati alla carica di Consigliere Regionale nelle
persone e nell’ordine sottoindicati.
La lista regionale dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscritti dichiarano
di aver preso visione, è contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i: ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
il capolista signor …………………………………………………………………………. nato a ………………………
il ………………………… è candidato alla carica di Presidente della Regione.

N.
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Candidati della lista regionale
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita

* Riportare al rigo 1 cognome e nome, luogo e data di nascita del candidato alla Presidenza della Regione.
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La medesima lista regionale è collegata con la/le lista/e provinciale/i presentata/e
nella/e circoscrizione/i elettorale/i provinciale/i di: …………………………………………………………
a sua/loro volta contraddistinta/e dal/i seguente/i contrassegno/i:…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I sottoscritti delegano il Sig. ……………………………………………………………………………………………,
nato a ………………………………………………………………………………………… il …………………………………,
e domiciliato in …………………………………………………………………………………………………………………,
ed il Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………………………………… il ………………………………….
e domiciliato in …………………………………………………………………………………………………………………,
i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale regionale costituito
presso la Corte d’Appello, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da
assegnare a ciascuna lista regionale di candidati ammessa ed hanno la facoltà di
designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il
medesimo ufficio centrale regionale.
Delegano, altresì,
Il Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
nato a ………………………………………………………………………………………. il …………………………………,
e domiciliato in …………………………………………………………………………………………………………………,
a depositare la presente lista e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con
la/le lista/e della/e circoscrizione/i elettorale/i provinciale/i;
in sua sostituzione, delegano per il compimento dei medesimi atti,
il Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………………,
nato a ………………………………………………………………………………………. il …………………………………,
e domiciliato in ………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto per le elezioni del Consiglio Regionale di
cui trattasi, nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista regionale di candidati.
A corredo della presente dichiarazione uniscono:
a) n. …… certificati, dei quali n. ……… collettivi, comprovanti l’iscrizione dei
sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della Regione;
b) n. …… dichiarazioni di accettazione di candidatura firmate ed autenticate;
c) n. …… certificati attestanti che i candidati della lista regionale alla carica di
Consigliere regionale sono elettori di un Comune della Repubblica; di cui n. ……
comprovanti che è presente nella lista regionale almeno un candidato residente
in ciascuna delle cinque province della Regione Lazio;
d) dichiarazione di collegamento della presente lista regionale di candidati con
la/le lista/e provinciale/i contraddistinta/e dal/i seguente/i contrassegno/i: …….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….
e) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dai
delegati della/e lista/e provinciale/i firmata ed autenticata;
f) dichiarazione – sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del Partito o
movimento 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 e le candidature sono presentate in nome e
per conto del partito o movimento politico stesso;
g) modello del contrassegno della lista regionale, in due dimensioni ed in triplice
esemplare per ciascuna dimensione.
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Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Centrale regionale eleggono domicilio
presso il Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………
Abitante in …………………………………………………………………………………………………………………………
Data, ………………………………………………
Elenco dei sottoscrittori della lista regionale
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni del Consiglio regionale di cui trattasi,
nessun’ altra dichiarazione di presentazione di lista regionale di candidati
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia
di
Protezione
dei
dati
personali),
che
il/i
promotore/i
della
sottoscrizione
è/sono
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, con sede in
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare la denominazione del partito o movimento politico oppure i nomi delle persone che promuovono la
sottoscrizione).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno
utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43, come recepite dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte d’Appello del capoluogo di
Regione, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196.
Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini sopraindicati.
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Elenco dei sottoscrittori della lista regionale
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni del Consiglio regionale di cui trattasi,
nessun’ altra dichiarazione di presentazione di lista regionale di candidati

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia
di
Protezione
dei
dati
personali),
che
il/i
promotore/i
della
sottoscrizione
è/sono
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, con sede in
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. (indicare la
denominazione del partito o movimento politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno
utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43, come recepite dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte d’Appello del capoluogo di
Regione, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196.
Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini sopraindicati.
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati n. ………… (………………………………………………… indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati con il
documento segnato a margine di ciascuno.
…………………………………………, addì ………………………………………

Timbro
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………………………………………………………………………………
nome, cognome e qualifica

Doc. I LI/A/REG.
Elezioni Regionali
Lista regionale

contrassegno
della lista
regionale

ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale
del …………………………………
che avranno luogo domenica ……………… e lunedì ………………………… 20……
Elenco n. …………… dei sottoscrittori della lista regionale recante il/i contrassegno/i: ……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
per l’elezione del Presidente della Regione e di n. ……………………. consiglieri per il
Consiglio regionale del ……………………………………………………. che avranno luogo domenica
………………………………… e lunedì ……….……………………………. 20………
La lista regionale dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscritti dichiarano
di aver preso visione, è contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
il capolista signor ………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………. il …………………………………………………..
è candidato alla carica di Presidente della Regione.
Candidati della lista regionale
N.
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

* Riportare al rigo 1 cognome e nome, luogo e data di nascita del candidato alla Presidenza della Regione.

23

Elenco dei sottoscrittori della lista regionale
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni del Consiglio regionale di cui trattasi,
nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista regionale di candidati
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia
di
Protezione
dei
dati
personali),
che
il/i
promotore/i
della
sottoscrizione
è/sono..............………………………………………………………………………………………………………………………………………………, con sede in
..........................................………………………………………………………………………………………………. (indicare la denominazione
del partito o movimento politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno
utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43, come recepite dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte d’Appello del capoluogo di
Regione, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196.
Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini sopraindicati.
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Elenco dei sottoscrittori della lista regionale
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni del Consiglio regionale di cui trattasi,
nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista regionale di candidati
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di Protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono..............……………………………….,
con sede in .....................................……………………………………………………………………………………. (indicare la denominazione
del partito o movimento politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno
utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43, come recepite dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte d’Appello del capoluogo di
Regione, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196.
Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini sopraindicati.
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Elenco dei sottoscrittori della lista regionale
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni del Consiglio regionale di cui trattasi,
nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista regionale di candidati
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia
di
Protezione
dei
dati
personali),
che
il/i
promotore/i
della
sottoscrizione
è/sono
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, con sede in
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (indicare la denominazione
del partito o movimento politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno
utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43, come recepite dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte d’Appello del capoluogo di
Regione, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196.
Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini sopraindicati.
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati n. ………… (……………………………………….…………… indicare il numero in cifre ed in lettere) da me identificati con il
documento segnato a margine di ciascuno.
…………………………………………, addì ………………………………………

Timbro
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………………………………………………………………………………
nome, cognome e qualifica

Doc. 2/Pres/Reg.
Elezioni regionali
Lista regionale
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE IN UNA LISTA REGIONALE

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………………………….. il ………………………………………………………
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Regione ………………………………
per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio medesimo che si svolgeranno
domenica …………….……………………………e lunedì ……………………………………………………20…….., nella
lista regionale recante il/i contrassegno/i: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste regionali della
stessa Regione e di essersi presentato, invece, come candidato con il contrassegno:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
nella/e lista/e provinciale/i di ………………………………………………. e di …………………………………………………
Dichiara, ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, di voler
mantenere la carica di Consigliere regionale qualora eletto.
Dichiara, infine, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1,
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
Luogo………………… data …………………………
…………………………………………………………….
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma
apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal
Sig. ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………………., il ………………………………………………………….,
domiciliato in ………….…………….…………………………………………………………………………………………………………
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.
Luogo ……………………… Data ……………………

Timbro………………………………………………………….
nome, cognome e qualifica
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Doc. 2/Reg.
Elezioni Regionali
Lista regionale
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA REGIONALE

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………………………….. il ………………………………………………………
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara di accettare la candidatura alla carica di Consigliere regionale della Regione
……………………………………………………………………. per l’elezione del Presidente della Regione e del
Consiglio medesimo che si svolgeranno domenica ………………………………………………………… e lunedì
………………………………………20…….., nella lista regionale recante il/i contrassegno/i: ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste regionali della
stessa Regione e di essersi presentato, invece, come candidato con il contrassegno:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
nella/e lista/e provinciale/i di ………………………………………………. e di …………………………………………………
Dichiara, infine, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1,
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
Luogo………………… data …………………………
…………………………………………………………….
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma
apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal
Sig. .………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………………., il ………………………………………………………….,
domiciliato in ………….…………….…………………………………………………………………………………………………………
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo ……………………… Data ……………………
Timbro………………………………………………………….
nome, cognome e qualifica
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Doc. 3/COLL/Reg.
Elezioni regionali
Lista regionale

DICHIARAZIONE DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA REGIONALE
PER IL COLLEGAMENTO DI QUEST’ULTIMA
CON UNA O PIU’ LISTE PROVINCIALI
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………………………….. il ………………………………………………………
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Delegato alla presentazione della lista regionale recante il/i contrassegno/i: ……………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
dichiara che, in occasione dell’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale di
…………………………………………………………………………………………………………. che si svolgeranno domenica
……………………………………………. e lunedì ………………………………………20……., la lista regionale da lui
presentata è collegata con la/e lista/e provinciale/i contraddistinta/e dal/i seguente/i
contrassegno/i presentata/e nelle seguenti circoscrizioni elettorali provinciali:
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo………………… data …………………………
…………………………………………………………….
Firma
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma
apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione per il collegamento con la/e lista/e
provinciale/i per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del
………………………………………………………., dal Sig. ………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………………., il ………………………………………………………….,
domiciliato in ………….…………….…………………………………………………………………………………………………………
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.
Luogo ……………………… Data ……………………

Timbro………………………………………………………….
nome, cognome e qualifica

N.B. Questo documento deve essere compilato ed autenticato in duplice esemplare.
Uno di detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione della lista
regionale, mentre il secondo deve essere consegnato al delegato presentatore
della/e lista/e provinciale/i collegate per essere, quindi, allegato alla sua
documentazione di presentazione della lista provinciale (atto convergente di
collegamento)
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LA LISTA CIRCOSCRIZIONALE (PROVINCIALE)
Ciascuna lista circoscrizionale (provinciale) deve essere presentata
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno antecedente quello della
votazione e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente
quello della votazione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui
giurisdizione è ricompreso il Comune capoluogo della Provincia dove
ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale.
La presentazione della lista deve essere effettuata da uno dei delegati
appositamente designati ad adempiere al deposito e alla dichiarazione di
collegamento.
Per presentare la lista provinciale dei candidati occorre:
• DICHIARAZIONE DI
(DOC. I LI/PROV.)

PRESENTAZIONE DI UNA

LISTA PROVINCIALE

DI

CANDIDATI

Deve contenere:
a)
l’elenco in ordine progressivo dei candidati al Consiglio Regionale con
indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno di
essi (per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il
cognome del marito);
b)
indicazione di due delegati di lista incaricati della designazione dei
rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale costituito presso il Tribunale;
c)
indicazione di due delegati di lista incaricati della presentazione della
lista e della sottoscrizione della dichiarazione di collegamento con la
lista regionale;
d)
Le firme debitamente autenticate dei sottoscrittori nel numero
previsto dalla legge.
Ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato
dalla legge n. 130/1998 e dalla legge n. 120/1999 possono autenticare:
notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle
Corti di Appello, dei Tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei
Tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle
province e i sindaci nonché i funzionari da essi incaricati, gli assessori
comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari
comunali e provinciali.
Possono, inoltre, autenticare i consiglieri comunali e provinciali purché
comunichino preventivamente, rispettivamente al Sindaco e al
Presidente della Provincia, la loro disponibilità al riguardo. E' bene che
tale comunicazione sia prodotta per iscritto.
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COMPOSIZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non inferiore ad un
terzo (arrotondato per eccesso) e non superiore al numero dei candidati da
eleggere nella circoscrizione.
Il numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione provinciale è il
seguente:
• circoscrizione di Frosinone : n. 4 seggi
• circoscrizione di Latina
: n. 4 seggi
• circoscrizione di Rieti
: n. 1 seggi
• circoscrizione di Roma
: n. 29 seggi
• circoscrizione di Viterbo
: n. 2 seggi
N.B. Secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale
13 gennaio 2005, n. 2 in ogni gruppo di liste circoscrizionali (provinciali)
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai
due terzi dei candidati.
La mancata osservanza di tale disposizione non comporta l’inammissibilità della
lista ma il pagamento di una sanzione pecuniaria.
•

MODELLO

DI ATTO SEPARATO CONTENENTE LE SOTTOSCRIZIONI NON CONTENUTE

NELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE.

(DOC. I A LI/PROV.)

Le sottoscrizioni possono essere raccolte in atti separati dalla dichiarazione di
presentazione della lista vera e propria (doc. I LI/PROV.) e ne fanno parte
integrante al momento della presentazione. Si raccomanda la massima
scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.
Anche gli atti separati per la raccolta delle sottoscrizioni devono comunque
contenere l’elenco dei candidati in ordine progressivo con l’indicazione del
nome, cognome (per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il
cognome del marito), luogo e data di nascita e riprodurre il contrassegno della
lista preferibilmente a colori.
Sembra logicamente inammissibile che i candidati figurino tra i sottoscrittori
delle liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non
apposte.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di
lista provinciale di candidati sotto pena di gravi sanzioni pecuniarie.
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NUMERO DEI PRESENTATORI

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n.
43, a causa dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, disposto con
decreto del Presidente del consiglio regionale n. 119/IX del 28/09/2012, il
numero minimo di sottoscrizioni previsto dall’art. 9, comma 2, della L. n.
108/1968 è ridotto della metà. Pertanto, tenuto conto dei risultati ufficiali
relativi alla popolazione legale delle province del Lazio in base al censimento
del 21 ottobre 2001 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
aprile 2003 pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 della Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2003, la dichiarazione di presentazione della lista provinciale
dei candidati deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità:
a)
b)

da almeno 500 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali
di: Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
da almeno 1000 e da non più di 3000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nella circoscrizione elettorale provinciale
di: Roma.

Ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato
dalla legge n. 130/1998 e dalla legge n. 120/1999 possono autenticare:
notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle
Corti di Appello, dei Tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei
Tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle
province e i sindaci nonché i funzionari da essi incaricati, gli assessori
comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari
comunali e provinciali.
Possono, inoltre, autenticare i consiglieri comunali e provinciali purché
comunichino preventivamente, rispettivamente al Sindaco e al
Presidente della Provincia, la loro disponibilità al riguardo. E' bene che
tale comunicazione sia prodotta per iscritto.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il
termine fissato per la presentazione delle candidature.
•

DICHIARAZIONE

DI

ACCETTAZIONE

DI

CANDIDATURA

CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA PROVINCIALE

ALLA

(DOC. 2/PROV.)

CARICA

DI

Tale dichiarazione deve contenere:
a)
b)
c)
d)
e)

l’accettazione di candidatura;
la dichiarazione che il candidato non ha accettato la candidatura in
altre liste circoscrizionali (provinciali) della stessa circoscrizione
elettorale;
che – nel caso – si è presentato candidato in liste circoscrizionali (fino
ad un massimo di tre circoscrizioni);
di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15,
comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed
integrazioni (cause di incandidabilità);
l’autenticazione della firma del candidato.
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Ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato
dalla legge n. 130/1998 e dalla legge n. 120/1999 possono autenticare:
notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle
Corti di Appello, dei Tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei
Tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle
province e i sindaci nonché i funzionari da essi incaricati, gli assessori
comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari
comunali e provinciali.
Possono, inoltre, autenticare i consiglieri comunali e provinciali purché
comunichino preventivamente, rispettivamente al Sindaco e al
Presidente della Provincia, la loro disponibilità al riguardo. E' bene che
tale comunicazione sia prodotta per iscritto.
•

I

CERTIFICATI

INDIVIDUALI

DI

ISCRIZIONE

DEI

CANDIDATI

NELLE

LISTE

REPUBBLICA.
La legge stabilisce che il requisito dell’elettorato attivo da parte dei candidati
debba essere comprovato, al momento della presentazione della candidatura,
mediante il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune
della Repubblica.
ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA

Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato.
•

I

NELLE

CERTIFICATI INDIVIDUALI O COLLETTIVI DI ISCRIZIONE DEI SOTTOSCRITTORI
LISTE

ELETTORALI

ELETTORALE PROVINCIALE.

DI

UN

COMUNE

COMPRESO

NELLA

CIRCOSCRIZIONE

Anche se nella dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale
provinciale viene indicato il Comune nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è
iscritto, è comunque necessario presentare i relativi certificati di iscrizione,
individuali o collettivi, per ciascuno di essi.
DICHIARAZIONE DEL DELEGATO DELLA LISTA PROVINCIALE PER IL
DI QUEST’ULTIMA CON LA LISTA REGIONALE (DOC. 3 COLL/PROV.)
•

COLLEGAMENTO

Tale dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dal
delegato della lista regionale pena la nullità della stessa presentazione.
Si ricorda, infatti, che il DOC I LI/PROV (dichiarazione di presentazione di una
lista circoscrizionale provinciale) deve contenere l’indicazione dei delegati alla
presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con la
lista regionale.
•

COPIA

DELLA

REGIONALE

DICHIARAZIONE

PER

IL

DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

COLLEGAMENTO

CIRCOSCRIZIONALE PROVINCIALE

DI

QUEST’ULTIMA

(DOC. 3 COLL/REG)

CON

LA

LISTA

Alla presentazione della lista provinciale deve essere acclusa la convergente
dichiarazione di collegamento del delegato alla presentazione della lista
regionale e incaricato della sottoscrizione del collegamento della stessa lista
con quella circoscrizionale provinciale.
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•

ATTESTAZIONE ALL’USO DEL CONTRASSEGNO (DOC. 5/ATTESTAZIONE)

Dichiarazione – sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o
movimento 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 e le candidature sono presentate in nome e per
conto del partito o movimento politico stesso.

•

IL CONTRASSEGNO DI LISTA

Deve essere presentato un modello di contrassegno della lista in due
dimensioni (di cm dieci e di cm tre di diametro) ed in triplice copia per
ciascuna dimensione.
N.B. Il comma 5 della legge elettorale regionale ha sostituito l’articolo
9, comma 8, punto 4) della L. 108/1968 per cui ai fini della
presentazione della lista deve essere allegato “un modello di
contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la
presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in
precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da
altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente
od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica
generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali,
nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di
riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o
gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti
simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la
presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine,
non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a
precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento
giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati
all’organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle
candidature.”
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Doc. I LI/PROV.
Elezioni Regionali
LISTA PROVINCIALE

contrassegno
della lista
provinciale

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale
del …………………………………
che avrà luogo domenica ……………… e lunedì …………………………….. 20……..
I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei Comuni della provincia di
……….……………………………, 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 dall’articolo 28, quarto comma,
del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARANO DI PRESENTARE
per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del ……………………...
che avrà luogo domenica …………….……… e lunedì …………………………………………. 20………….
nella circoscrizione della provincia di ………………………………………………
una lista provinciale di numero ……… candidati alla carica di Consigliere Regionale nelle
persone e nell’ordine sottoindicati.
La lista provinciale dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscritti
dichiarano di aver preso visione, è contraddistinta dal seguente contrassegno:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Candidati della lista provinciale
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
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N.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

I sottoscritti delegano il Sig. …………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………… il ………………………………… e domiciliato in
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ed il Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………. il ………………………………… e domiciliato in
……………………………………………………………………………………………………………………………………………,
i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale
costituito presso il Tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da
assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa ed hanno la facoltà di
designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il
medesimo ufficio centrale circoscrizionale.
Delegano, altresì, il Sig. …………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………………… il …………………………………………………
e domiciliato in …………………………………………………………………………………………………………………
a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiarazione di
collegamento con la lista regionale; in sua sostituzione delegano, per il compimento
dei medesimi atti, il Sig. ……………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………… il ………………………………… e domiciliato in
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto per le elezioni del Consiglio Regionale di
cui trattasi, nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista provinciale di candidati.
A corredo della presente dichiarazione uniscono:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

n. ………… certificati, dei quali n. ………… collettivi, comprovanti l’iscrizione dei
sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Provincia di
……………………………….;
n. …… dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di consigliere
regionale firmate ed autenticate;
n. …… certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di
Consigliere regionale sono elettori di un Comune della Repubblica;
dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con
la lista regionale contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dai
delegati della lista regionale, firmata ed autenticata;
dichiarazione – sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del Partito o
movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi,
che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari
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g)

nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato
autenticato da notaio – attestante che le liste e le candidature sono
presentate in nome e per conto del partito o movimento politico stesso;
modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in
triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Centrale circoscrizionale i sottoscritti
eleggono domicilio presso il Sig. ………………………………………………………………………………………
Abitante in …………………………………………………………………………………………………………………………
Data, ………………………………………………
Elenco dei sottoscrittori della lista provinciale
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni del Consiglio regionale di cui trattasi,
nessun’ altra dichiarazione di presentazione di lista circoscrizionale (provinciale) di candidati
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di Protezione dei dati personali), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ..............………………………………,
con sede in ..........................................……………………………………………………………………………… (indicare la denominazione
del partito o movimento politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno
utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43, come recepite dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio Centrale Circoscrizionale, costituito presso il Tribunale del capoluogo di
provincia, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196.
Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini sopraindicati.
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Elenco dei sottoscrittori della lista provinciale
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni del Consiglio regionale di cui trattasi,
nessun’ altra dichiarazione di presentazione di lista circoscrizionale (provinciale) di candidati
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia
di
Protezione
dei
dati
personali),
che
il/i
promotore/i
della
sottoscrizione
è/sono
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, con sede in
..........................................……………………………………………………………………………………. (indicare la denominazione del
partito o movimento politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno
utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43, come recepite dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio Centrale Circoscrizionale, costituito presso il Tribunale del capoluogo di
provincia, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196.
Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia
presenza, degli elettori sopra indicati n. ………… (…………………………….……………… indicare il numero in cifre ed in lettere)
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
…………………………………………, addì ………………………………………
Timbro
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………………………………………………………………………………
nome, cognome e qualifica

Doc. I LI/A/PROV.
Elezioni Regionali
Atto separato
Lista Provinciale

contrassegno
della lista
provinciale

ATTO SEPARATO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale
di………………………
che avranno luogo domenica ………… e lunedì ………………………. 20……
Elenco n. …………… dei sottoscrittori della lista provinciale recante il
contrassegno: ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
per l’elezione nella circoscrizione elettorale della provincia di …………………………….
di n. …………… consiglieri regionali che avrà luogo domenica ……………………..…….
e lunedì ……….………………………….. 20……
La lista provinciale dei candidati di seguito riportata, della quale i sottoscritti
dichiarano di aver preso visione, è collegata con la lista regionale
contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Candidati della lista provinciale
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
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N.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Elenco dei sottoscrittori della lista provinciale
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni del Consiglio regionale di cui trattasi,
nessun’ altra dichiarazione di presentazione di lista circoscrizionale (provinciale) di candidati
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione
dei
dati
personali),
che
il/i
promotore/i
della
sottoscrizione
è/sono……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
con
sede
in
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… (indicare la denominazione del partito o
movimento politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole
finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, come recepite
dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio
Centrale Circoscrizionale, costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini sopraindicati
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Elenco dei sottoscrittori della lista provinciale
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni del Consiglio regionale di cui trattasi,
nessun’ altra dichiarazione di presentazione di lista circoscrizionale (provinciale) di candidati
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia
di
Protezione
dei
dati
personali),
che
il/i
promotore/i
della
sottoscrizione
è/sono..............………………………………………………………………………………………………………,
con
sede
in
..........................................……………………………………………………………………………………. (indicare la denominazione del
partito o movimento politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno
utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43, come recepite dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio Centrale Circoscrizionale, costituito presso il Tribunale del capoluogo di
provincia, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196.
Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini sopraindicati.
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Elenco dei sottoscrittori della lista provinciale
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per le elezioni del Consiglio regionale di cui trattasi,
nessun’ altra dichiarazione di presentazione di lista circoscrizionale (provinciale) di candidati
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia
di
Protezione
dei
dati
personali),
che
il/i
promotore/i
della
sottoscrizione
è/sono
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, con sede in
..........................................……………………………………………………………………………………. (indicare la denominazione del
partito o movimento politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione).
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno
utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43, come recepite dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, secondo modalità a ciò strettamente
collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio Centrale Circoscrizionale, costituito presso il Tribunale del capoluogo di
provincia, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196.
Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Comune di iscrizione nelle liste elettorali

Firma del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

Documento di identificazione

Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia
presenza, degli elettori sopra indicati n. ………… (……………………………………………… indicare il numero in cifre ed in lettere)
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
…………………………………………, addì ………………………………………

Timbro ………………………………………………………………………………
nome, cognome e qualifica
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Doc. 2/Prov.
Elezioni Regionali
Lista provinciale
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA PROVINCIALE
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………………………….. il ………………………………………………………
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara di accettare la candidatura alla carica di Consigliere regionale della Regione
……………………………………………………………………., per l’elezione del Presidente della Regione e del
Consiglio medesimo che si svolgeranno domenica ……………………………………………… e lunedì
………………………………………20………, nella lista provinciale recante il contrassegno: ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
per la circoscrizione elettorale provinciale di ………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste provinciali
della stessa circoscrizione e di essersi presentato, invece, come candidato con lo stesso
contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali provinciali di: ………………………………
e di ………………………………………………………………………………………………………………………………. e nella lista
regionale recante il contrassegno: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
della Regione ……………………………………………….…………………………………………………
Dichiara, infine, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1,
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
Luogo………………… data …………………………
…………………………………………………………….
Firma
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma
apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal
Sig. ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………………., il ………………………………………………………….,
domiciliato in ………….…………….…………………………………………………………………………………………………………
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.
Luogo ……………………… Data ……………………

Timbro………………………………………………………….
nome, cognome e qualifica
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Doc. 3 COLL/Prov.
Elezioni Regionali
Lista provinciale
DICHIARAZIONE DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA PROVINCIALE
PER IL COLLEGAMENTO DI QUEST’ULTIMA
CON LA LISTA REGIONALE
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………………………….. il ………………………………………………………
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Delegato alla presentazione della lista provinciale per la circoscrizione elettorale provinciale di
……………………………………………………………………………………………………………, recante il contrassegno:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
dichiara che, in occasione dell’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale di
…………………………………………………………………………………………………………. che si svolgeranno domenica
…………………………………………….e lunedì …………………………………………..…20……., la lista provinciale da
lui presentata è collegata con la lista regionale contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo………………… data …………………………
…………………………………………………………….
Firma
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma
apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione per il collegamento con la lista
regionale per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del
…………………………………………, dal Sig. ………………………….…………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………………., il ………………………………………………………….,
domiciliato in ………….…………….…………………………………………………………………………………………………………
della cui identità sono certo.
Lo stesso è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.
Luogo ……………………… Data ……………………
Timbro………………………………………………………….
nome, cognome e qualifica
N.B. Questo documento deve essere compilato ed autenticato in duplice esemplare.
Uno di detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione della lista
provinciale, mentre il secondo deve essere consegnato al delegato presentatore della
lista regionale per essere, quindi, allegato alla sua documentazione di presentazione
della lista regionale (atto convergente di collegamento)
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PARTE III

Fac-simili attestazioni e deleghe
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Attestazione A
ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO/PRESIDENTE NAZIONALE
AL SEGRETARIO REGIONALE

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………..……… il ……………………………………………………
domiciliato per la carica in ……………………………………………………………………………………
in qualità di Segretario/Presidente nazionale del …………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………………….
Dichiaro che il Sig. …………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………… il …………………………………………………………
è segretario Regionale ………………………………… del …………………………………………………
……………………………………………………
firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma
apposta
in
mia
presenza,
alla
sopra
estesa
attestazione
dal
Sig.
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………,
nato a …………………………………………………………., il ……………………………………………………, domiciliato per
la carica in ……………………………………………………………………………………. della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo ……………………… Data ……………………
Timbro …………………………………………………
nome, cognome e qualifica*

* SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NOTAIO
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Attestazione B
ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO/PRESIDENTE NAZIONALE
AL SEGRETARIO PROVINCIALE
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………..……………………………………… il ……………………………………………………
domiciliato per la carica in ……………………………………………………………………………………
in qualità di Segretario/Presidente nazionale del …………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………………….
Dichiaro che il Sig. …………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………… il …………………………………………………………
è segretario della Provincia di …………………………… del …………………………………………
……………………………………………………

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma
apposta
in
mia
presenza,
alla
sopra
estesa
attestazione
dal
Sig.
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………,
nato a …………………………………………………………, il ……………………………………………………, domiciliato per
la carica in ……………………………………………………………………………………. della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.

Luogo ……………………… Data ……………………
Timbro …………………………………………………
nome, cognome e qualifica*

*SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NOTAIO
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(DOC.5/ATTESTAZIONE)

DELEGA DEL SEGRETARIO/PRESIDENTE NAZIONALE
PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………
nato………………………………………………………………………………, il ………………………………….
e domiciliato per la carica in ………………………………………………………………………………
in qualità di Segretario/Presidente Nazionale del ……………………………………………,
con sede in …………………………….………………………………………………………………………………
DELEGA
Il Sig. …………………………………………………………….……………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………….., il …………………………………………,
domiciliato in ………………………………………………………………………………………………………..,
rappresentante effettivo, ed il Sig. …………………………………………….…………………………
nato a …………………………………………………………………………, il …………………………………
domiciliato in …………………………………………………………….……………………………………………
rappresentante supplente,
A presentare e depositare la dichiarazione di presentazione della lista
regionale/provinciale di candidati e a sottoscrivere la dichiarazione di
collegamento della lista regionale/provinciale, del ………………………………………….
recante il contrassegno: ………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del
…………………………….……, che avrà luogo domenica ………………………………………………
e lunedì …………………………………………………..20….…
……………………………………………………………………
(firma)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma
apposta
in
mia
presenza,
alla
sopra
estesa
attestazione
dal
Sig.
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………………………., il ………………………………………………………….,
domiciliato in ………….…………….…………………………………………………………………………………………………………
Segretario/Presidente nazionale del …………………………………………………… della cui identità sono
certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.
Luogo ……………………… Data ……………………
Timbro………………………………………………………….
nome, cognome e qualifica*
*SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NOTAIO
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(Doc. 5/ ATTESTAZIONE)

DELEGA DEL SEGRETARIO REGIONALE/PROVINCIALE
PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
Il sottoscritto …………………………………………….……………………………………………………………
nato …………………………………………………………………………, il ……………………………………….
e domiciliato per la carica in …………………………………………………………………………………
nella qualità di Segretario Regionale/Provinciale del ……………………………………….…,
con sede in ……………………………………………………………………………………………………………,
come risulta da attestazione del Segretario/Presidente Nazionale,
DELEGA
Il Sig. ……………………………….…………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………….., il ……………………………………,
domiciliato in …………………………………………………………………………………………………………,
rappresentante effettivo, ed il Sig. ……………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………, il ………………………..……………….
domiciliato in …………………………………………………………………………………………………………
rappresentante supplente,
A presentare e depositare la dichiarazione di presentazione della lista di
candidati e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento della lista
regionale/provinciale, del ….………………………………………… recante il contrassegno:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del
…………………….…………………, che avrà luogo domenica …………………………………………
e lunedì ………………………………………………20..…
……………………………………………………………………
(firma)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma
apposta
in
mia
presenza,
alla
sopra
estesa
attestazione
dal
Sig.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
nato a ……………………………………………………………………………., il ………………………………………………………….,
domiciliato in ………….…………….…………………..……………………………………………………………………………………
Segretario Regionale/Provinciale del ……………..………………………………………………………………………………
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può
incorrere in caso di dichiarazione mendace.
Luogo ……………………… Data ……………………
Timbro………………………………………………………….
nome, cognome e qualifica*

*SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NOTAIO
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PARTE IV

Designazione
dei rappresentanti di lista presso i seggi
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RL/ 1S

AUTORIZZAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA PER LA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

N.B. La presente autorizzazione deve necessariamente accompagnare il modello RL/2S e deve essere
esibita al Segretario del Comune entro il Venerdì antecedente quello delle votazioni, oppure direttamente ai
Presidenti di seggio il sabato alle ore 16.00, al momento della costituzione del seggio, oppure entro le ore
8.00 della domenica, purché prima dell’inizio delle operazioni di voto.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...
delegato ……………………………. della lista regionale/provinciale “…………………………………..”
contraddistinta dal seguente contrassegno: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
Regionale del Lazio, che avrà luogo domenica ……… e lunedì ……………..….20…..,
autorizza il Sig. ………………………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………………………………….……. il ……………………………………………….
domiciliato in ………………………………………………………………..……………………………………….………….
a designare i Rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali del Comune di
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la
firma
apposta
in
mia
presenza,
previa
rinuncia
di
testi,
dal
Sig.
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
nato a ………………………………………………………………………….. il ……………………………………………….
domiciliato in ……………………………………………………………………………………….…………………………….
da me personalmente conosciuto e della cui identità personale sono certo, il quale ha
esibito il verbale di ricevuta, rilasciato all’atto del Deposito della lista del
“……………………………………”, da cui risulta la sua qualifica di delegato della lista stessa.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella
quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
Luogo ……………………… Data ……………………
Timbro ………………………………………………………
(Nome e cognome, qualifica*)

*SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NOTAIO
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RL/2S

Al Segretario Comunale
di ………………………………………...
Al Presidente del seggio elettorale
n. ……………
del Comune di ………………………….

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

N.B. Tale designazione deve essere necessariamente accompagnata dal modello RL/1S.
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………
autorizzato in forma autentica dal Delegato …………………………………………………… della lista
regionale/provinciale “………………………………………………………………………………………………………”
Sig. …………………………………….………………………………………………………………………. designa quali
Rappresentanti
della
lista
contraddistinta
dal
seguente
contrassegno:
…..….……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………,
presso la sezione elettorale n. ………………. del Comune di ………………………………………………
…………………………………………… per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
Regionale del Lazio, che avrà luogo domenica …………………… e lunedì ……………….. 20…...
il Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………….. il ……………………………………………….
domiciliato in ……………………………………………………………………………………….…………………………….
Rappresentante effettivo ed il Sig. ……………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………….. il ……………………………………………….
domiciliato in ……………………………………………………………………………………….…………………………….
Rappresentante supplente
…………………………………………..
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la
firma
apposta
in
mia
presenza,
previa
rinuncia
di
testi,
dal
Sig.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
nato a …………………………………………………………………………… il ……………………………………………….
domiciliato in ……………………………………………………………………………………….…………………………….
da me personalmente conosciuto e della cui identità personale sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella
quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
Luogo ……………………… Data ……………………
……………………………………………………….
(Nome e cognome, qualifica)
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PARTE V

Adempimenti amministrativi
in materia di spese per la
campagna elettorale
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SPESE PER
LA CAMPAGNA ELETTORALE
Ciascun candidato che partecipa alle elezioni regionali nonché i partiti, i movimenti o
le liste, possono sostenere spese per la campagna elettorale, che vanno debitamente
rendicontate.
La tipologia delle spese elettorali è riportata nell’articolo 11 della legge 10 dicembre
1993, n. 515 :
“Articolo 11 - Tipologia delle spese elettorali
1. Per

spese

relative

alla

campagna

elettorale

si

intendono

quelle

relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la
propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a),
compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e
televisioni
private,
nei
cinema
e
nei
teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico,
anche
di
carattere
sociale,
culturale
e
sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e
all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione
delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla
elettorale.

campagna

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno,
telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in
percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese
ammissibili e documentate.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a
carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a
seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non
sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.”
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♦

o

ADEMPIMENTI DEL SINGOLO CANDIDATO
DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

Ciascun candidato alle elezioni regionali ai sensi della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
può raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale
esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
I candidati che spendono meno di euro 2.582,28 e che si avvalgono solo del
proprio denaro, non sono tenuti alla designazione del mandatario elettorale
fermo restando l’obbligo di rendicontazione.
La designazione (vedi modello allegato) deve essere presentata al Collegio regionale
di garanzia elettorale costituito presso la Corte d’Appello.
Si evidenzia che l’articolo 9, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2005,
n. 2, ha modificato l’articolo 5, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
Per le elezioni regionali del Lazio, pertanto:
“Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una
lista provinciale non possono superare l’importo massimo dato dalla cifra fissa pari a
euro 50.000,00 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,03
per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella
lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro
50.000,00. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la
campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per
una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più
circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non
possono comunque superare l’importo più alto consentito per una delle candidature
nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento”
Si riportano di seguito gli ulteriori principali adempimenti previsti dalla legge:
o

Entro tre mesi dalla data delle elezioni, tutti i candidati (inclusi quelli non
eletti) devono presentare la dichiarazione relativa alle spese per la
campagna elettorale a cui va allegato un rendiconto relativo ai contributi e
i servizi ricevuti e alle spese sostenute. Inoltre, deve essere data evidenza
alle obbligazioni assunte e non ancora pagate.

o

La dichiarazione deve essere inoltrata oltre che al Presidente del Consiglio
Regionale di appartenenza anche al Collegio regionale di garanzia
elettorale. Tutte le voci relative alle entrate e alle uscite devono essere riportate
analiticamente con i relativi importi.

o

Il rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e controfirmato dal
mandatario che ne certifica la veridicità. Allo stesso rendiconto devono
essere allegati i giustificativi di spesa.

Si evidenzia che i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche, di
importo superiore a € 20.000, nonché tutti i contributi e servizi di qualsiasi
importo, provenienti da soggetti diversi (associazioni o persone giuridiche)
devono essere riportati analiticamente, attraverso l’indicazione nominativa,
anche mediante attestazione del solo candidato.
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♦

ADEMPIMENTI PER I PARTITI, MOVIMENTI O LISTE

Si evidenzia che, l’articolo 9, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2005,
n. 2 ha modificato l’articolo 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
pertanto, per le elezioni regionali del Lazio:
“Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che
partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2 (dell’articolo 5 della L.
43/1995, n.d.r.), non possono superare la somma risultante dall’importo di euro 1,50
moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle
quali ha presentato proprie liste.”
Si riportano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla legge:
o

I rappresentanti delle liste, dei partiti, dei movimenti presenti per le
elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, devono
presentare al Presidente del Consiglio Regionale, entro 45 giorni
dall’insediamento, per il successivo invio alla Corte dei Conti, il consuntivo,
debitamente sottoscritto, relativo alle spese sostenute per la campagna
elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

o

Copia del consuntivo va, altresì, depositata presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale.

Nel rendiconto devono essere riportate tutte le voci relative alle entrate e alle uscite e
allegati i vari giustificativi di spesa (possibilmente intestati alla lista regionale o
provinciale, al partito e/o movimento politico o a singoli dirigenti locali o persone ad
essi riconducibili) relativi alla campagna elettorale svolta nella Regione.
Si evidenzia che i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche, di
importo superiore a € 20.000, nonché tutti i contributi e servizi di qualsiasi
importo, provenienti da soggetti diversi (associazioni o persone giuridiche)
devono essere riportati analiticamente, attraverso l’indicazione nominativa.
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ELEZIONI REGIONALI
DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….,
nato a ………………………………………………………………………………, il ………………………………………….,
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………….
avendo accettato la candidatura a Presidente/Consigliere regionale per l’elezione del
Presidente della Regione e del Consiglio regionale del …………………………………………………
che si svolgerà domenica …………………………………e lunedì ………………………….…………20……..
o

Nella lista provinciale presentata nella circoscrizione elettorale provinciale di
…………………………………………………………………………………………………………………………………
e contraddistinta dal seguente contrassegno: ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

o

Nella lista regionale contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

in riferimento all’articolo 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ed
all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
DESIGNA
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge il Sig.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………………. il ………………………………………….
residente in ………………………………………………………………………………………………………………………
Data …………………………………………

……………………………………………………………
firma
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell’articolo 21 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, certifico vera ed autentica la
firma apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di designazione del
mandatario elettorale dal Sig. ………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………………, il ………………………………………………………….,
domiciliato in ………….…………….……………………………………………………………………………………………
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella
quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
Luogo ……………………… Data ……………………
Timbro …………………….………………………………………….
nome, cognome e qualifica
Da presentare al Collegio Regionale di Garanzia elettorale costituito presso la Corte d’Appello o, in
mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di ciascuna Regione.
N.B. L’AUTENTICA E’ DI ESCLUSIVA COMPETENZA NOTARILE
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Normativa regionale
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LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2005, n. 2
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del
Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei
componenti della Giunta e del Consiglio regionale.
(pubblicata sul supplemento ordinario n. 9 al BURL n. 2 del 20 gennaio 2005)
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Art. 1
(Recepimento)
1. All’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si
applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17
febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle
Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme
per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive
modifiche e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le
altre disposizioni vigenti nell’ordinamento in materia.

Art. 2
(Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere
regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha
conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)
1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è
eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del
Consiglio regionale.
2. Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste
regionali.
3. E’ proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è
membro del Consiglio regionale.
5. E’ altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della
Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato
l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate
con il candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 15,
tredicesimo comma, numero 3, della l. 108/1968; o, altrimenti, il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse
liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate
siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio
centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del
quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale
di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
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Art. 3
(Numero dei consiglieri regionali)
1. Oltre al Presidente della Regione, il Consiglio regionale è composto da
70 membri, di cui 56 eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14
eletti con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla
base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella l.
43/1995.
2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di
quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina. I
movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la
proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta
regionale l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3
giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per
consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad
un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei
candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della
Regione determina con proprio decreto l’ammontare della somma.
3. La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato
residente per ciascuna delle province della Regione e che entrambi i sessi siano
rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non
prevedano candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i
sessi.
Art. 4
(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali.
Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)
1. Il terzo comma dell'articolo 2 della l. 108/1968 è sostituito dal
seguente:
"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi
alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della
Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei
comizi.".
Art. 5
(Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio
regionale e per l’elezione del Presidente della Regione)
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della l. 108/1968 è sostituito dal
seguente:
“Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla
quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di
scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall'articolo 19, comma 4, dello
Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Regione entro tre mesi.".
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2. Il quarto comma dell'articolo 3 della l. 108/1968 è sostituito dal
seguente:
"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.".
Art. 6
(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)
1. Il primo periodo del numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15
della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:
"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista
regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano
conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi
assegnati al Consiglio, proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi
candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento
dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del
presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla
lista regionale di cui al numero 2).".
2. Il numero 4 del tredicesimo comma dell’articolo 15 della l. 108/1968 è
sostituito dal seguente:
"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista
regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano
conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi
assegnati al Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna
tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista
regionale in questione;".
Art. 7
(Cause di ineleggibilità)
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile
1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche
di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili
a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province
della regione e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della regione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli
interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature.
Art. 8
(Liste e candidature)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968, nelle
prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti
rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio alla data di entrata
in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli
elettori.(1)
2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che
nell’ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature
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con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi,
di cui almeno uno nella circoscrizione n. III - Italia Centrale. Nessuna
sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un
contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico
esente da tale onere ai sensi della presente legge. (1).
3. II medesimo esonero, in deroga all'articolo 1, comma 11, della l.
43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione
e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2. (1)
4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l’atto di
accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica
qualora eletti consiglieri regionali.
5. Il numero 4 dell’ottavo comma dell’articolo 9 della l. 108/1968 è
sostituito dal seguente:
“4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è
ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli
presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati
tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di
confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla
rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati
grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi
di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla
forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte
di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure
ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti
religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano
stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un
provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso
dagli interessati all’organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e
delle candidature.”.
(1) Le disposizioni contenute nel comma erano applicabili alle sole elezioni regionali del 2005.

Art. 9
(Spese per la campagna elettorale)
1. Al comma 1, dell'articolo 5, della l. 43/1995 la cifra di “euro
30.987,41" è sostituita con "euro 50.000,00" e la cifra di "euro 0,01" è
sostituita con "euro 0,03”.
2. Al comma 3, dell'articolo 5, della l. 43/1995 la cifra di “euro 1,00" è
sostituita con "euro 1,50”.
Art. 10
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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