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FAC-SIMILE
Oggetto: Ricevuta di una lista di candidati per i comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, da rilasciarsi dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce legalmente.

Il sottoscritto, Segretario generale del comune di Mazara del Vallo, dichiara di aver ricevuto, oggi,
alle ore ____________________ dal sig. __________________________________
una lista recante il contrassegno:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
di candidati per l'elezione del Consiglio comunale del Comune di MAZARA DEL VALLO, nonché
la candidatura per l’elezione diretta del Sindaco del medesimo Comune.
Allegati alla lista sono stati presentati:
A)
N. __________ certificati, dei quali N. ____________ collettivi, comprovanti l’iscrizione
dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
b)
Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata,
corredata della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/92, dalla quale emerge il
collegamento con la presente lista di candidati al consiglio comunale e con le liste contraddistinte
dai seguenti contrassegni:
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________________
5) ______________________________________________________________________________
C)
N. ________ dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale
firmate ed autenticate, corredate della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 8, della Lr. n. 7/92;
D)
N. ________ certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla
carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;
e)
dichiarazione, dei delegati della presente lista di candidati, di collegamento al candidato alla
carica di Sindaco;

f)
dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico ovvero
da rappresentanti dallo stesso incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o
le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
Attenzione! Questa dichiarazione deve essere presentata solo per i partiti o gruppi politici costituiti
presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione abbiano
ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale
affiancato ad altri simboli.
g)
il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
Attenzione! Si forniscono istruzioni pratiche per la corretta presentazione dei contrassegni che
saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione tratte dalla
Pubblicazione n. 2 del Dipartimento regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica1.
“Con la lista deve essere, altresì, presentato un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice
esemplare (art. 17 T.U. ap- provato con D.P. Reg. n. 3/60).
I contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di
votazione.
I presentatori, affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno,
dovranno evitare che lo stesso sia identico o possa confondersi con quello di altre liste già presentate in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, a
meno che non siano forniti di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo,
mediante firma autentica.
Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene
opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, ad
eccezione della carta acetata e di pellicole trasparenti, con inchiostro di china o tipografico, in due
misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la
riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm. 3
(per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche
la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il
contrassegno da loro prescelto. Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del
contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle
Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli
anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e
quella inferiore dei modelli medesimi.”
h)
copia del programma amministrativo da affiggere all’Albo pretorio comprensivo dell’elenco
di almeno la metà degli assessori che il candidato sindaco intende nominare (almeno n. 3/5);
i)
dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che assistono alle operazioni di
sorteggio del numero progressivo da assegnare alle liste ammesse ed hanno la facoltà di designare i
rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l’ Ufficio Centrale;
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Cfr Pubblicazione n. 2 Dipartimento regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRe
gionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_Areetematiche/PIR_Elezioni/PIR
_015ELEZIONIAMMINISTRATIVE2019/PIR_06Pubblicazioni/pubblicazione%202%202017%20(ex%203
)%2010%20maggio%20testo%20aggiornato.pdf

j) dichiarazione preventiva del candidato sindaco, dei partiti e dei movimenti politici sulle spese da
sostenere per la consultazione elettorale, indicando per ognuna di esse la fonte del finanziamento, ai
sensi dell’art. 24 del vigente Statuto comunale che testualmente recita:
“Art. 24 - Disciplina spese propaganda elettorale
1. Tutti i partiti politici, i movimenti che presentano liste di candidati alle elezioni del consiglio
comunale, i candidati alla carica di sindaco, al momento della presentazione della lista o della
candidatura, sono tenuti a presentare una dichiarazione preventiva sulle spese da sostenere per la
consultazione elettorale, indicando per ognuna di esse la fonte del finanziamento.
2. I soggetti di cui al precedente comma, dopo la proclamazione dei risultati, devono presentare
apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute, indicando per ognuna di esse la fonte di
finanziamento.
3. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto di cui ai precedenti commi sono resi pubblici
mediante affissione all'albo pretorio del comune per 30 giorni consecutivi.”
Tutti i modelli di dichiarazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente alla pagina web:
http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/portale-informazioni/servizi-e-uffici/servizi-sociali-edalla-famiglia/amministrative-2019/art.24

Mazara del Vallo, lì ________________________
Il Segretario Generale
(Marascia)

