
TERMINI LEGALI 
La presentazione delle candidature e del programma amministrativo va eseguita presso la 
segreteria del Comune  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 di VENERDI’ 25 APRILE 2014 

• alle ore 12:00 di SABATO 26 APRILE 2014 
 

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 

Si rinvia per ogni specifica  alle istruzioni ministeriali  pubblicate  su questo sito e sul sito 
http://www.interno.gov.it   

1. Lista dei candidati alla carica di consigliere e candidato a Sindaco;  

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

3. Certificazione attestante che i presentatori sono elettori del Comune in cui si vota (a cura del 
Comune. Consegnare per tempo all’ufficio elettorale i moduli con le firme già raccolte per il 
rilascio dei certificati elettorali). 
NON E' AMMESSA L'AUTOCERTIFICAZIONE. 

4. Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura a Sindaco contenente la 
dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla 
legge. La mancata dichiarazione comporta l’esclusione. (E' OBBLIGATORIA 
L'AUTENTICA). 

5. Certificato attestante la qualità di elettore del candidato Sindaco: LO RILASCIA IL COMUNE 
NELLE CUI LISTE ELETTORALI E’ ISCRITTO IL CANDIDATO SINDACO .  
NON E' AMMESSA L'AUTOCERTIFICAZIONE. 

6. Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature a consigliere comunale 
contenente la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità 
previste dalla legge pena esclusione. (E' OBBLIGATORIA L'AUTENTICA). 

7. Certificati  attestanti la qualità di elettori di un Comune dei candidati consiglieri. LI 
RILASCIANO I COMUNI NELLE CUI LISTE ELETTORALI SONO  ISCRITTI IL 
CANDIDATI CONSIGLIERI  
NON E' AMMESSA L'AUTOCERTIFICAZIONE. 

8. Modello di contrassegno di lista in 3 esemplari; (n. 3 esemplari del diametro di 10 cm e n. 3 
esemplari dei diametro di 3 cm). E’ necessaria la perfetta corrispondenza tra il contrassegno 
depositato e la relativa descrizione nei modelli di presentazione delle liste, soprattutto per 
quanto riguarda i COLORI ; il contrassegno deve essere circoscritto da un cerchio del 
diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un 
cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). Eventuali 
diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Su questo 
punto (caratteristiche grafiche dei modelli di contrassegno) si raccomanda la puntuale 
consultazione delle istruzioni . 

9.  Cd con file del contrassegno in formato jpeg e pdf.  

10. Programma amministrativo. 

11. 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. 

12. 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). 


