
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario  Comunale 
 
 

 

 

DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 

 

 

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 9 T.U. 16 maggio 1960, n. 570 la materiale 

presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere 

comunale con i relativi allegati dovrà essere effettuata presso gli uffici della Segreteria Comunale sita 

al primo piano del palazzo di Piazza Maria Vergine. 

Il Segretario Comunale riceverà le liste comprese dei relativi allegati dalle ore 8 alle ore 20 di 

venerdì 17 maggio 2019 e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 18 maggio 2019 (articoli 28, ottavo comma, 

e 32, ottavo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 e successive modificazioni). Tali termini sono da 

intendersi PERENTORI.  

Si richiama l’attenzione dei soggetti interessati alla presentazione delle liste dei candidati sulla 

opportunità di presentare le stesse, alla Segretaria Comunale, nel rispetto della dovuta tempistica (venerdì 

e sabato) posto che la verifica della documentazione ed il rilascio della relativa ricevuta, consta di 

numerose operazioni che richiederanno un congruo tempo. A tal fine si precisa che la ricezione delle liste 

avverrà esclusivamente seguendo l’ordine cronologico di arrivo.  

 

Il Comune di Monserrato, ricadendo nell’ambito di applicazione della legge 9 gennaio 2019, n.3 

dovrà pubblicare entro il settimo giorno (domenica 9 giugno 2019) antecedente la data dell’elezione, 

all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» i curricula ed i certificati penali dei 

candidati. Al fine di consentirne la pubblicazione sul sito del Comune nei tempi previsti dalla normativa, 

si chiede a ciascun partito/movimento/lista di trasmettere tali documenti a mezzo mail 

(organiistituzionali@pec.comune.monserrato.ca.it) o mediante deposito del file al Comune,  in  

contemporanea con la pubblicazione sul sito del partito/movimento o lista. 

 

Infine al solo scopo di agevolare le operazioni di rilascio delle ricevute attestanti la presentazione delle 

candidature, i presentatori di lista o delegati, al momento del deposito delle liste,  avranno cura di mettere 

a disposizione della Segreteria comunale i file contenenti le descrizioni dei simboli di cui alle liste 

depositate. 

 

Il Segretario comunale  

     dott.ssa Anna Maria Pischedda  
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