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ELEZIONI COMUNALI DEL 26/05/2019 
 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA 
DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE 

 
DATI LEGALI 
• Popolazione legale di Crocetta del Montello all'ultimo Censimento della popolazione (08/10/2011): abitanti 6.029; 
• Consiglieri da eleggere con il sistema maggioritario:  ........................................................................  n. 12; 
• Candidati per ciascuna lista: minimo 9 - massimo 12. Le liste devono essere formate in modo che ciascun genere(maschi 

e femmine) non sia rappresentato oltre i due terzi dei candidati, (in lista 9 nominativi - massimo 6 di un genere - minino 3 
dell’altro genere) (in lista 10 nominativi - massimo 6 di un genere - minino 4 dell’altro genere) (in lista 11 nominativi - 
massimo 7 di un genere - minino 4 dell’altro genere) (in lista 12 nominativi - massimo 8 di un genere - minino 4 dell’altro 
genere); 

• Numero sottoscrittori per ciascuna lista di candidati:  ............................................ minimo 60 massimo 120; 
 
TERMINI LEGALI 
La presentazione delle candidature e del programma amministrativo va eseguita dalle ore 08:00 del 30° giorno alle ore 
12:00 del 29° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni e cioè: 

• dalle ore 08:00 alle ore 20.00 di Venerdì 26 aprile 2019 

• dalle ore 08.00 alle ore 12:00 di Sabato 27 aprile 2019 
 
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE: 

1. Lista dei candidati alla carica di consigliere e candidato a Sindaco; (Cognome - nome - luogo e data di nascita). Le 
liste devono essere formate in modo che ciascun genere(maschi e femmine) non sia rappresentato oltre i due terzi dei 
candidati, (in lista 9 nominativi - massimo 6 di un genere - minino 3 dell’altro genere) (in lista 10 nominativi - massimo 
7 di un genere - minino 3 dell’altro genere) (in lista 11 nominativi - massimo 7 di un genere - minino 4 dell’altro genere) 
(in lista 12 nominativi - massimo 8 di un genere - minino 4 dell’altro genere);  

2. Dichiarazione di presentazione della lista sottoscritta da minimo 60 elettori a massimo 120 elettori del Comune di 
Crocetta del Montello con firma autenticata ai sensi di legge; 

3. Certificazione attestante che i presentatori sono elettori del Comune (a cura del Comune). 
NON E' AMMESSA L'AUTOCERTIFICAZIONE. 

4. Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura a Sindaco. (E' OBBLIGATORIA L'AUTENTICA). 
5. Certificato attestante la qualità di elettore del candidato Sindaco.  

NON E' AMMESSA L'AUTOCERTIFICAZIONE. 
6. Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature a consigliere comunale.  

(E' OBBLIGATORIA L'AUTENTICA). 
7. Certificati attestanti la qualità di elettori dei candidati consiglieri.  

NON E' AMMESSA L'AUTOCERTIFICAZIONE. 
8. Modello di contrassegno di lista in 6 esemplari: 

- n. 3 circoscritti da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati);  
- n. 3 circoscritti da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). 
Evitare che il contrassegno sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con 
quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da 
evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l’uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi 
caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. 
È vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della 
Vergine, dei Santi, ecc.) (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni); deve 
considerarsi vietato anche l’uso di simboli propri del Comune. 

9. Programma amministrativo. 
10. Eventuale dichiarazione dei Presidente o Segretario nazionale di Partito o Gruppo Politico (o Segretario o Presidente 

regionale o provinciale che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari Nazionali con mandato 
autenticato da notaio), attestante che le liste sono presentate in nome e per conto del Partito o Gruppo Politico 
stesso. Ciò nel caso che le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e il simbolo del Partito o 
Gruppo rappresentato in una delle due Camere o nel Parlamento Europeo. 

11. Designazione dei delegati di lista per assistere al sorteggio del numero d'ordine della lista e per la nomina di 
rappresentanti di lista presso i seggi (facoltativo). 

(segue) 
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NOTE: 
 
SOTTOSCRIZIONI ED AUTENTICAZIONI 
• Le sottoscrizioni e le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale per la 

presentazione delle candidature; 
• ATTENZIONE! La firma dei sottoscrittori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno (stampato o 

incollato - non amovibile) di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati nonché il nome, cognome, 
luogo e data di nascita dei sottoscrittori. Le sottoscrizioni non possono essere raccolte su fogli bianchi volanti. 

• Si ricordi che nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista sotto pena della 
sanzione penale pecuniaria dell'ammenda da 200,00 a 1.000,00 euro; 

• Le AUTENTICHE delle sottoscrizioni e delle ACCETTAZIONI DI CANDIDATURE possono essere eseguite da: notai, giudici 
di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie del Tribunale e delle Preture, i segretari delle Procure della Repubblica, 
i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i 
consiglieri comunali e provinciali, i presidenti e i vice- presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e 
provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. 
Debbono essere comunque soggetti che esercitano la propria attività nella circoscrizione in cui è compreso il 
Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore la cui firma viene autenticata. 

• I consiglieri comunali e provinciali, prima di esercitare la funzione di autenticazione, devono comunicare per iscritto la 
propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia. Possono esercitare la funzione di 
autenticazione, una volta comunicata per iscritto la disponibilità anche se candidati alle elezioni amministrative in corso. 
Si rappresenta, tuttavia, che il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha sancito che il 
consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione 
alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l’articolo 14 della legge 
21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale e in relazione a 
procedure alle quali questo sia interessato. 

   Di conseguenza il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di 
una competizione elettorale alla quale sia estraneo l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni, come in quelle per il 
rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.  

• E' opportuno che i candidati non figurino tra i sottoscrittori della lista in cui sono candidati: la loro eventuale 
sottoscrizione si considera come non apposta. 

 
MODULISTICA PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONI 
L’ufficio elettorale mette a disposizione su cd-rom l sito internet del comune (www.comune.crocetta.tv.it) nella sezione 
[ELEZIONI COMUNALI 2019] > [PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI] > modulistica utile per le prossime [MODULI PER LE 
ELEZIONI COMUNALI DEL 26 maggio 2019] 
 
RISULTATI DELLE PRECEDENTI ELEZIONI COMUNALI ED EUROPEE DEL 25/05/2014 
I risultati sono reperibili sul sito internet : www.comune.crocetta.tv.it  
 
COPIA DELLE LISTE ELETTORALI 
Per l’esercizio delle funzioni elettorali l’Ufficio Elettorale mette a disposizione, a pagamento, un supporto magnetico 
contenente i dati delle liste elettorali.  
 
ORARI 
Orario dell’Ufficio Elettorale: 
Dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dal Lunedì al Venerdì. 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 del Martedì pomeriggio 
Nei giorni precedenti la consegna delle liste l’orario sarà ampliato come apposito avviso che sarà pubblicato. 
Nei giorni di consegna delle liste l’orario di apertura al pubblico coinciderà con i termini legali per la presentazione. 
 
CONTATTI ED INFO 
Tel. 0423 666610   -   Fax 0423 868808   -   E_mail: sandro.bordin@comune.crocetta.tv.it 
PEC: anagrafe.comune.crocetta.tv@pecveneto.it;      protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it 
Internet: www.comune.crocetta.tv.it => [ELEZIONI COMUNALI 2019] e [NEWS] 
https://dait.interno.gov.it/documenti/pub_01_amministrative_ed.2019.pdf 
 
RESPONSABILI 
RESPONSABILE AREA  ………………………………………………………………Dott. MARIO FAVARO 
RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE ELETTORALE ………SANDRO BORDIN 
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