
ALLEGATO N. 3 
Dichiarazione di presentazione di lista di 
candidati senza obbligo di sottoscrizioni 

 
 

 
Il sottoscritto (1) ..................................................................................... nella qualità di (2) ...................................................................... 
dichiara di presentare per le elezioni del consiglio comunale del Comune di ............................................................................................. 
............................................................................... che avranno in data  ................................................................................................, 
una lista che ha il seguente contrassegno ..................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
ed è composta da ....................................................................... candidati nelle persone e nell'ordine seguenti: 
1.(1) ............................................................................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................................................................................... 

Dichiara di candidare alla carica di sindaco il Sig. ........................................................................................................................... 
nato a..................................................................................................................................il....................................................................... 

Delega il Sig. ............................................................ domiciliato in ............................................................................................ 
ed il Sig. ................................................................................ domiciliato in ........................................................................................ , 
i quali hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge. 

A corredo della presente unisce: 
- mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista rilasciato dal Presidente o Segretario regionale del 

partito o gruppo politico autenticato (3); 
- numero ...................... dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate; 
- dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata; 
- numero ........................ dichiarazioni dei candidati redatte ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come 

sostituito dall'art. 1 delle l.r. 15 settembre 1997, n. 35, firmate ed autenticate; 
- numero ........................ certificati dei quali n. ...................................................... collettivi attestanti che i candidati sono elettori  

in un comune della Repubblica; 
- numero........................ esemplari del contrassegno di lista sopra riprodotto; 
- dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contrad-

distinte dai seguenti contrassegni ...................................................................................................................................................... 
(Per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); 

- copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio. 
Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale i sottoscritti eleggono domicilio presso il 

Sig. ........................................................................................................................................................................................................... 
domiciliato in ...........................................................................................................................................................................................    
 
.................................................................., addì ............................................. 
 

......................................................... 
                     (Firma) 

 
                                                                            AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA  

 
A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa 

dichiarazione di presentazione di lista di candidati, dal Sig. ......................................................................................................................................., 

nato a..........................................................................il.................................., domiciliato in ................................................................................, 

della cui identità sono certo. 

 
....................., addì ............................................ 
 
 
 
 

Timbro 

........................................................... 
    Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica 

del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (4) 
 
 
 
(1)    Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita; per le donne coniugate o vedove può aggiungersi anche il cognome del marito. 
(2) Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è  sottoscritta: qualità di Presidente o Segretario regionale del partito o gruppo politico; 

   qualità di rappresentante incaricato. 
(3)    Il documento è  da allegare solo se ricorra il caso. 
(4)     L’art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per autenticazione delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti 
elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. .53 (nel testo modificato dalla 
legge 28 aprite 1998, n.130 e della legge 30 aprile 1999, n. l20). 


