Elezione Consiglieri Provincia di Siena

18 dicembre dalle ore 8 alle ore 20

Candidature, formazione delle
liste, sottoscrizioni
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Formazione delle liste
• Ciascuna lista deve comprendere almeno 5 candidati e non più
di 10.
• I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati
con un numero d’ordine progressivo.
• Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome,
nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o
consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti.
• La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al
consiglio provinciale deve essere sottoscritta da almeno il 5 per
cento degli aventi diritto al voto (che sono 463).
• Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con
arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei
candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra
decimale inferiore a 50 centesimi.
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Le sottoscrizioni
• Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali: Sindaci e
Consiglieri in carica.
• I candidati non possono sottoscrivere le liste, né della propria lista o candidatura, né
di altre liste o candidature per la medesima elezione.
• Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una dichiarazione di
presentazione di lista a consigliere provinciale.
• Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data di nascita. Va
altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono
stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
• La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma di
legge. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni anche i consiglieri
provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità,
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
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Denominazione delle liste e
contrassegno elettorale
• Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale
da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno
elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche
in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel
Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Toscana.
Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un
atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o
rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del
partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14
della legge 53/1990.
• I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono
riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o
movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi,
pena la loro ricusazione.
• Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in
formato file non modificabile.
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Dichiarazione di presentazione della
lista dei candidati a consigliere
provinciale
• La lista dei candidati va presentata all’ufficio elettorale con la dichiarazione redatta
sul modello appositamente predisposto e disponibile sul sito istituzionale della
Provincia.
• Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a
consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni autenticate di accettazione della
candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione
sostitutiva di ogni candidato consigliere, attestante l’insussistenza delle condizioni di
incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista,
nonché il supporto informatico contenente il contrassegno, con file in formato non
modificabile.
• La presentazione delle candidature – intesa come loro “materiale” consegna - deve
essere fatta dalle ore 8 alle ore 20 del 27 Novembre e dalle ore 8 alle ore 12 del 28
Novembre all’ufficio elettorale costituito presso la provincia.
• Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali
non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
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