
LE LISTE DEI CANDIDATI 

(Artt. 30-31 OM 215/91 ) 

Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna delle componenti e possono contenere anche un solo 

nominativo 

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, eventuale sede di 

servizio e contrassegnati da numeri arabici progressivi 

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, e di non appartenenza 

ad altre liste della stessa componente 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, ne 

può presentarne alcuna  

L’ordinanza prevede che le firme di candidati e presentatori siano autenticate dal Dirigente, dal docente 

collaboratore a ciò delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o 

cancelliere, previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora l’identità sia nota 

all'organo che procede all'autenticazione  

L'autenticazione è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera, allegati alle liste, 

sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste, indicante gli estremi del documento del 

richiedente 

Tuttavia il  D.P.R.445/2000 ha previsto a certe condizioni la semplice allegazione di fotocopia di un 

documento d'identità in luogo dell'autentica 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

(Art. 37 D.lgs 297/94 Art. 6 OM 215/91 e Art. 32 come modificato dall’O.M. 293/96) 

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale: 

- da almeno due elettori della componente ove questi non siano superiori a 20;  

- da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 

20 (la frazione superiore si computa per unità intera);  

- da almeno venti elettori della componente, se questi siano superiori a 200  

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione e da 

un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria 

Se una lista è completa chi voglia ancora candidarsi può costituirne un’altea 

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere  

candidati 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, 

salva la facoltà di rinunciare alla nomina 
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È possibile anche non presentare alcuna lista dal momento che gli organi collegiali sono validamente 

costituiti "anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza"  

VERIFICA DELLE LISTE 

(Artt. 33-34 OM 215/91 ) 

La commissione elettorale verifica che: 

a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle 

categorie cui si riferisce la lista e che siano autenticate le firme dei presentatori; 

b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi 

appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano autenticate, 

cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti 

Provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito 

cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più liste. Non 

tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste  

Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra 

irregolarità, la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a 

regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione e non oltre il terzo giorno successivo al termine di 

presentazione delle liste 

Le decisioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la 

presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere impugnate entro i successivi due giorni 

dalla data di affissione all'albo, con ricorso all’U.S.R. I ricorsi sono decisi entro  due giorni 

Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali  
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