
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. 9 
 
 

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale 
 
 
 
 

MODELLO DI RICEVUTA 

DI UNA LISTA DI CANDIDATI 

 
 

PER I COMUNI CON POPOLAZIONE 
 

SUPERIORE  A  15.000  ABITANTI 
 
 
 

DA RILASCIARSI DAL SEGRETARIO COMUNALE 

O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE 

 
 
 
 

(articolo 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) 
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ALLEGATO N. 9 
Ricevuta di una lista di candidati per i 
Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti, da rilasciarsi dal segretario comu- 
nale o da colui che lo sostituisce legalmente 

 
 

COMUNE DI ................................................................................... 
 

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore ..........................., 
dal signor ...........................................,  una lista recante il contrassegno ........................................, 

..........................................................................................................................,  di  candidati  per  l’elezione 
del consiglio comunale del Comune di ...........................................  che avrà luogo domenica 
......................., nonché la candidatura per l’elezione diretta del sindaco del medesimo Comune. 

 
Allegati alla lista sono stati presentati: 

 
a) numero .............. certificati, dei quali numero ............. collettivi, comprovanti l’iscri- 

zione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune; 

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e auten- 
ticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di 
incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

c) numero ................ dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consi- 
gliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti 
l’insussistenza della situazione di incandidabilità di  ciascun  candidato  consigliere  a  norma 
degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente 
lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

e) numero .............. certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candi- 
dati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un comune della Repubblica; 

f ) la dichiarazione dei delegati della presente lista dei candidati di collegamento con il 
candidato alla carica di sindaco; 

g) la 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 attestazio- ne 
dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incari- cati 
con mandato autenticato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presenta- te 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 alla data di indizione dei comizi elettorali. 



All. n. 9 – Ricevuta di un lista di candidati per i Comuni con pop. superiore 
a 15.000 ab. da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente 

 
 

h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare; 
 

i) copia del programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio; 
 

l) bilancio preventivo delle spese, di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 

1993, n. 81  (limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti); 

m) la dichiarazione contenente l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle 

operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato a sindaco e a 
ciascuna lista ammessa e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso 
ogni seggio e presso l’Ufficio centrale. 

....................., addì............................................20 ............ 
 
 
 
 
 
 

Timbro 
del 

Comune 

 
 
 
 
 

Il segretario comunale 
 

............................................................ 


