
 

 

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 

PROVINCIA DI VERONA 

UFFICIO ELETTORALE 

Via  Vittorio Veneto, 4 

Tel. 045 6631923/0456631960 – fax 0456630170 
Email: elettorale@comune.isoladella scala.vr.it 

Pec. isoladellascala@cert.ip-veneto.net 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 03 e 04 OTTOBRE 2021 

Presentazione liste e candidature 

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale deve essere 

effettuata alla segreteria del comune dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data 

della votazione, ossia dalle ore 8 del 3 SETTEMBRE 2021 alle ore 12 del 4 SETTEMBRE 2021. 

L’Ufficio elettorale (per il rilascio dei certificati necessari) e la segreteria del Comune saranno aperte nei 

seguenti orari:    

3 settembre 2021: dalle ore 8 alle ore 20 

    4 settembre 2021: dalle ore 8 alle ore 12 

NUMERO DI CANDIDATI CONSIGLIERI IN LISTA:   

Numero Candidati 
Quote di Genere 

2/3 1/3 

minimo:    12 8 4 

massimo: 16 10 6 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

- Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale: 

I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d’ordine 

progressivo. Sia il candidato a Sindaco sia alla carica di consigliere comunale deve essere indicato il 

nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; 

- Dichiarazione di presentazione della lista di candidati: 

La dichiarazione dei candidati va presentata con un’apposita dichiarazione scritta che contenga i 

requisiti sostanziali richiesti dalla legge. 



La dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta da: 

 

NUMERO DI ELETTORI SOTTOSCRITTORI 

da un minimo di a un massimo di 

34 200 

 

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la 

presentazione delle candidature.  

 

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 

200 a 1.000 euro). 

La firma degli elettori deve essere apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il 

cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data 

di nascita di ognuno dei sottoscrittori.  La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma 

dell’articolo 14 della legge n. 53/1990. Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno 

precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. 

I consiglieri comunali possono autenticare le firme dei sottoscrittori anche se siano candidati alle 

medesime elezioni senza comunicare la propria disponibilità al Sindaco.  

- Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune: 

Ogni lista deve essere corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del 

requisito di elettori del comune; 

- Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la 

candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni 

candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità: 

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte 

di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale e la firma deve essere autenticata; 

- Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica: 

L’atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che 

i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; 

- Modello di contrassegno di lista: 

Il contrassegno verrà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di 

votazione.  

Il contrassegno di lista deve essere depositato: 

-  a mano su supporto digitale  

-  oppure in tre esemplari in forma cartacea su carta lucida con inchiostro di china o tipografico in 

due misure diverse: 

n. 3 copie in un cerchio dal diametro cm 10 

n. 3 copie in un cerchio dal diametro cm 3 

Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in parlamento, occorre l’autorizzazione del 

segretario politico o suo delegato; 

- Programma amministrativo: 

Il Programma amministrativo va presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio 

comunale; 

- Indicazione dei delegati di lista: 

Facoltà di indicazione dei delegati ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e 

della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale. Nulla vieta che la scelta 

dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati. 

Si prega di fornire recapito telefonico ed e-mail per consentire alla Sottocommissione di contattarli. 

 



Di recente sono entrate in vigore le seguenti modificazioni normative nel procedimento elettorale 

che favoriscono la diffusione delle comunicazioni digitali con le P.A.,  in particolare, con il Comune, 

per la richiesta dei certificati elettorali e la designazione dei rappresentanti di lista.  

È possibile richiedere al Comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei 

candidati anche tramite PEC; in tal caso il Comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in 

formato digitale con la posta elettronica certificata. 

E’ possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente le elezioni, l’atto di 

designazione dei rappresentanti di lista anche tramite PEC   


