
ISTRUZIONI 

PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE   CANDIDATURE   PER  L’ELEZIONE DEI   

CONSIGLI   DI   MUNICIPIO 
DI      

 BUSANA,  COLLAGNA,  LIGONCHIO  E  RAMISETO 
 

 

 Requisiti dei candidati per i  Municipi: 

I candidati  al Consiglio di Municipio devono avere i requisiti di candidabilità dei Consiglieri Comunali. 

Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Municipio ed in più di una Municipalità.  

Un candidato al Consiglio di Municipio non può essere contemporaneamente candidato al Consiglio 

comunale o a Sindaco del Comune. 

 

 Numero dei candidati per i Municipi: 

Ogni lista di candidati al Consiglio di Municipio deve comprendere un numero di candidati non superiore al 

numero dei Consiglieri da eleggere (5) cinque e non inferiore alla metà di questo (3) tre. 

Per ogni candidato deve essere indicato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la relativa 

elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l’ordine di presentazione. 

 

 Sottoscrizione delle liste dei Municipi: 

I sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale il 

Municipio è compreso e devono essere anche elettori del Municipio di riferimento.   

Tale requisito dovrà essere comprovato dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del  Comune, che 

potranno essere emessi in forma singola o cumulativa.  

La presentazione delle liste dei candidati va corredata da una dichiarazione che deve essere sottoscritta da 

non meno di (20) venti e non più di (50) cinquanta elettori. Le sottoscrizioni possono essere autenticate 

dai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; 

 

 



 Elenco dei documenti da presentare: 

a) modelli base e integrativi di dichiarazione presentazione lista candidati alla carica di Consigliere di 

Municipio; 

b) dichiarazioni autenticate nei modi previsti dalla Legge, dei candidati di accettazione della candidatura 

e insussistenza condizioni di incandidabilità; 

c) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nella lista della Municipalità 

corrispondente; 

d) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; 

e) modelli di contrassegno in 2 esemplari, di cui 1 compreso in una circonferenza di 10 centimetri e 1 

compreso in una circonferenza di 3 centimetri di diametro; 

I MODULI SONO REPERIBILI PRESSO OGNI MUNICIPALITA’ 

E SUL SITO WEB www.comune.ventasso.re.it 

 

PRESSO TUTTI I MUNICIPI SI POSSONO AUTENTICARE LE FIRME PER 

L’ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SI POSSONO DEPOSITARE I MODELLI 

BASE O INTEGRATIVI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE, PER LA RACCOLTA 

DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI. 

 

La presentazione delle candidature alla carica di Consigliere di Municipio e della lista dei 

candidati con i relativi allegati  deve essere effettuata 

alla Segreteria del Comune di Ventasso 
presso la sede di BUSANA  via della Libertà n. 36 

dalle ore 8.00  alle ore 20.00  del  06 maggio 2016   e 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 07 maggio 2016 

Per facilitare la presentazione delle liste si consiglia di telefonare al n. 0522 891120 
per prendere un appuntamento. 

 

A V V I S O 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al  Regolamento dei 

Municipi, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 34 del 

03.03.2016. Si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni contenute 

nello Statuto del Comune di Ventasso, nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e nelle altre 

leggi e disposizioni vigenti in materia elettorale. 

http://www.comune.ventasso.re.it/

