
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 

16 Giugno 2019 

ELENCO DEI DOCUMENTI  PER LA  

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
(riferimento Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature 2019 Regione Sardegna) 

 
1) Allegato 2 – Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista 

di candidati alla carica di consigliere comunale (per i comuni sopra i 15000 abitanti).   

Numero Candidati: 

− minimo 13  

− massimo 20 

Numero elettori sottoscrittori:  

− minimo 100 

− massimo 200. 

 

2) Certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali comunali dei presentatori che hanno sottoscritto le 

liste.  

 

3) Allegato 5 - Dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco, autenticata ai sensi dell’art. 21 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della 

condizione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.lgs. 235/2012 contenente la dichiarazione 

di collegamento con la lista o le liste presentate. 

  

4) Allegato 7 - Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale  (minimo 

13 e massimo 20) autenticate ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenenti la 

dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità a norma degli articoli 

10 e 12 del D.lgs. 235/2012  

 

5) Certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, del candidato alla 

carica di Sindaco e dei candidati alla carica di consigliere. 

 

6) Modello di contrassegno della lista. 

− n. 3 copie con diametro di 10 cm. 

− n. 3 copie con diametro di 3 cm. 

Da riprodurre su cartoncino bianco, patinato e lucido 

 

7) Allegato 6 - Dichiarazione dei delegati della lista dei candidati di collegamento con il candidato alla carica 

di sindaco 

 

8) Copia del Programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio online. 

 

9) Dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo 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 o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso 
1 

 

 

 

                                                           
1
 Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle 

due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle 

due Camere nella legislatura in corso. 
 


