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PARTE SECONDA
Atti regionali
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione
delle candidature.

REGIONE PUGLIA

Elezioni regionali 2020
Pubblicazione n. 3 – Puglia

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

Istruzioni
per la presentazione
e l’ammissione
delle candidature

a cura dell’Apparato Organizzativo
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Regione Puglia
Il Presidente
Prot. 1908/SP del 05/08/2020

Bari, (data protocollo)

Oggetto: Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente
della Giunta e di Consigliere regionale.
Al fine di darne ampia ed immediata diffusione, le presenti disposizioni
saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario Generale della Presidenza
(VENNERI)
VENNERI ROBERTO
05.08.2020
11:16:11 UTC

Il Presidente della Regione
(EMILIANO)
Firma apposta con Aruba Firma
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CAPITOLO I
FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE
SEZIONE I
LISTE CIRCOSCRIZIONALI

§ 1. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste
circoscrizionali.
Per la presentazione delle candidature relative alle liste circoscrizionali per
l’elezione dei Consiglieri regionali nella Regione Puglia, la legge richiede che
vengano prodotti la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e
che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

-

a) dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale – mod. A/2020, da
utilizzare per la presentazione di liste espressione di Partiti / Movimenti /
Gruppi politici obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni (strettamente
legato al mod. A1_2020), o mod. C/2020, da utilizzare per la presentazione di
liste espressione di soggetti esonerati a norma dell’art. 8, comma 9, della L.R.
28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii.);
b) certificati attestanti che i presentatori della lista sono elettori di un Comune
della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
c) certificati attestanti l’iscrizione dei candidati della lista circoscrizionale nelle
liste elettorali di un Comune della Repubblica;
d) dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La
candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei
soggetti di cui all’articolo 14 della L. 53/1990. Per i cittadini residenti
all'estero, l’autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o
consolare.
La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere anche la
dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 – nella quale il candidato attesta di non trovarsi in
alcune delle situazioni di incandidabilità, previste dall’art. 7, comma 1, del
d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 – mod. A2/2020;
e) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla
carica di Presidente della Giunta – mod. A3/2020;
f) analoga e convergente dichiarazione di collegamento resa dal candidato
Presidente collegato – mod. A4/2020;
g) dichiarazione di presentazione del contrassegno, nelle dimensioni di cm 3 e cm
10 di diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione – mod. A5/2020.

--

--

-

Le Liste che utilizzano il simbolo di partiti, gruppi o movimenti politici di
rilievo nazionale che, a norma dell’art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2
e successive modificazioni, non siano esonerate dalla sottoscrizione degli elettori,
5
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devono allegare, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal segretario
nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari
regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l’attestazione dei rispettivi
presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati
con mandato autenticato da notaio, che autorizzi l’utilizzo del simbolo, per la
presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente
della Giunta.
Si ritiene opportuno rappresentare che, come affermato dal Consiglio di Stato
con parere della prima sezione n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 e, successivamente,
con sentenza della V sezione n. 2178 del 16 aprile 2012, in considerazione del
carattere di specialità della normativa elettorale, non si applicano, nell’ambito del
procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione
delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione
amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non sono, pertanto, ammesse:
1) l’autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l’iscrizione nelle
liste elettorali;
2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del
2000);
3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante
autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2,
del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli
di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta
elettronica.
Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
[Codice dell’amministrazione digitale], e successive modificazioni – a norma
dell’artico 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – «non si
applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.».

§ 2. – Lista circoscrizionale dei candidati.
Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali
appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province
pugliesi istituite con leggi della Repubblica.
In ogni circoscrizione elettorale provinciale sono presentate liste concorrenti di
candidati alla carica di Consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un
proprio simbolo.
Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo
contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se collegate al medesimo
candidato Presidente della Giunta regionale.
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Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un
Gruppo di liste.
Più Gruppi di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione, possono
collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di
coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere
l'indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di
collegamento con un candidato Presidente e a designare, personalmente o per mezzo
di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i
rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale
circoscrizionale.
A pena di nullità, la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla
carica di Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle
liste circoscrizionali costituenti il Gruppo ed è efficace solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente.
In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati
non inferiore al numero dei seggi ad essa assegnati e non superiore al numero che si
ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
In ogni lista deve essere assicurata, inoltre, la rappresentanza di entrambi i
sessi. Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60
per cento, in caso di quoziente frazionario si procede all’unità più vicina.
La determinazione del numero minimo e massimo dei candidati di ciascuna
lista, così come la determinazione delle quote di genere è effettuata con decreto del
Presidente della Giunta regionale (art. 8, comma 14, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2
e successive modificazioni ed integrazioni) (cfr. TABELLA – A)
Di tutti i candidati Consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo, data
di nascita (per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del
marito) e codice fiscale (dato non obbligatorio bensì necessario per una puntuale
verifica delle candidature multiple consentite dall’art. 8, comma 16, della L.R. 28
gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni). Inoltre, l’elencazione
dei candidati deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di
presentazione.
È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre
circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l'Ufficio centrale
circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale
regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista,
cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate,
agli Uffici centrali circoscrizionali.
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§ 3. – Dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale.
Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso
l’Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8:00 del trentesimo giorno alle ore
12:00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo,
per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente,
compresi i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 il primo giorno, e dalle ore
8:00 sino alle ore 12:00, il secondo giorno.
La lista circoscrizionale dei candidati deve essere presentata con apposita
dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta
dichiarazione; sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali
richiesti dalla legge.
Nella presente pubblicazione, nella parte relativa alla modulistica, sono presenti
gli schemi di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello:

-

-

 mod. A/2020 (strettamente legato al mod. A1/2020), per la presentazione di
liste espressione di Partiti/Movimenti/Gruppi politici obbligati alla raccolta
delle sottoscrizioni;
 mod. C/2020, per la presentazione di liste espressione di soggetti esonerati a
norma dell’art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive
modificazioni ed integrazioni.
- Presentazione delle candidature - Requisiti sostanziali:
A) – NUMERO DEI PRESENTATORI.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere
sottoscritta, a norma dell’art. 8, comma 8, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a
500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
Al riguardo, si segnala il disposto di cui al comma 5, dell’art. 1-bis, del
decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, introdotto dalla legge di conversione 19 giugno
2020, n. 59, il quale, alla luce della situazione epidemiologica derivante dalla
diffusione del COVID-19, detta disposizioni afferenti lo svolgimento delle elezioni
8
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delle regioni a statuto ordinario, fatta salva, ovviamente, per ciascuna regione la
possibilità di prevedere disposizioni diverse.
In particolare, la citata norma, al fine di assicurare il necessario distanziamento
sociale, quale misura idonea a prevenire il contagio, oltreché il pieno esercizio dei
diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni regionali 2020, ha ridotto a
un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle
liste e delle candidature.
Pertanto, in ragione del combinato disposto delle richiamate norme, la
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta:
a) da almeno 250 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 334 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 584 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 667 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

nelle
nelle
nelle
nelle

Appare logicamente inammissibile, oltreché contrario alla funzione che la legge
assegna alla dichiarazione di presentazione, che i candidati figurino tra i presentatori
delle liste. Quindi, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione
di lista circoscrizionale, pena l’erogazione di gravi sanzioni.
A norma dell’art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le
liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti
rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti
in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione
delle elezioni, anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo
consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la
delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante
del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta,
sub-delegare un altro soggetto con atto autenticato da notaio.
B) – SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI PRESENTATORI.
La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il
contrassegno della lista, il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il codice
fiscale1 del candidato Presidente collegato, il nome e cognome, il luogo, la data
di nascita e il codice fiscale1 dei candidati consiglieri, nonché il nome, cognome,
luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990; deve essere indicato il comune
1

– Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una puntuale verifica sia dei
collegamenti del candidato presidente con le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi, sia delle candidature a consigliere
regionale multiple (artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).
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nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (8, comma 10, della L.R. 28
gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni).
La presentazione della lista da parte di coloro che non siano in grado di
sottoscrivere per fisico impedimento può essere effettuata con le modalità stabilite
dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, e
successive modificazioni. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può
rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a
un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato all’uopo delegato dal
sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale da allegare agli
atti di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati.
C) – AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI.
La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di
presentazione della lista circoscrizionale deve essere autenticata da uno dei
soggetti sotto riportati, espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n.
53/1990, come modificato, da ultimo, dall’articolo 6, comma 6, della legge 3
novembre 2017, n. 165:
 Notai;
 giudici di pace;
 cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei
tribunali ovvero delle sezioni distaccate di tribunale;
 segretari delle procure della Repubblica;
 presidenti delle province;
 sindaci metropolitani;
 sindaci;
 assessori comunali e provinciali;
 componenti della conferenza metropolitana;
 presidenti dei consigli comunali e provinciali;
 presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali;
 segretari comunali e provinciali;
 funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
 consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che comunichino la propria
disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo comma
dell’art. 21 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e deve
contenere l’indicazione del Comune nelle cui liste l’elettore che firma dichiara di
essere iscritto.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il
termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3,
della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).
Con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell’articolo 14 citato, la
giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria
(sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali
10
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stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni
ESCLUSIVAMENTE
ALL’INTERNO
DEL
TERRITORIO
DI
COMPETENZA dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Negli
stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della Giustizia.
Ultimamente, inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha affermato (cfr. tra
le altre, la sentenza n. 1990/2016) che, per i pubblici ufficiali di cui all’articolo 14
della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle
sottoscrizioni, il limite della “pertinenza”, secondo cui tali soggetti potrebbero
autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell’ente al quale
appartengono o che si svolge in tale territorio. Pertanto, l’unico limite a tale potere
rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle
funzioni autenticatorie all’interno del territorio dell’ufficio di cui sono titolari o
al quale appartengono.
L’espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali
autenticanti comporta l’adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare
pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze
politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento
più diffuso dell’elettorato passivo costituzionalmente garantito.
I comuni, inoltre, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno
l’opportunità di autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di autenticazione
anche in proprietà comunali situate all’esterno della residenza municipale o anche in
luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all’interno del territorio comunale.
D) – INDICAZIONE DEI DELEGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA
LISTA
MEDESIMA
AUTORIZZATI
A
DICHIARARE
IL
COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO PRESIDENTE E DEI
DELEGATI AUTORIZZATI A DESIGNARE I RAPPRESENTANTI
DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE.
A pena di nullità, la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento di cui all’art. 8, comma 2,
della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale
dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali costituenti il
gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal
candidato Presidente. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della l. 53/1990 e successive modificazioni.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere
l'indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di
collegamento con un candidato Presidente e a designare, personalmente o per mezzo
di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i
rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale
circoscrizionale (art. 8, comma 19, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive
modificazioni ed integrazioni).
Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere,
per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i
presentatori e non fra i candidati.
Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.
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In caso di contemporaneità di elezioni regionali, comunali e
circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati
della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

§ 4. – Certificati attestanti la qualità di elettore dei presentatori della lista
circoscrizionale.
Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista
siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale
provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale
condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati che
comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui
trattasi.
I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e
dovranno essere rilasciati dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti i presentatori delle liste. Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire
entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.
Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilascio di tali
certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini
prescritti; pertanto, ciò deve essere assolutamente evitato con l’uso tempestivo dei
mezzi che la legge pone a disposizione dell’autorità governativa.
Appena se ne manifesti la necessità, i Prefetti dovranno avvalersi della facoltà
loro concessa per inviare un commissario presso il Comune inadempiente, per far sì
che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

§ 5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista
circoscrizionale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante
l’insussistenza di situazioni di incandidabilità.
Altro documento, da allegare alla lista circoscrizionale, è la dichiarazione di
accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della lista medesima
(art. 8, comma 17, della L.R. 28 gennaio 2015, n. 2 successive modificazioni), la
quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi
dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 – di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di incandidabilità previste dalla legge (art. 7, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre
2012, n. 235).
Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale
formulazione.
Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre
circoscrizioni elettorali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi,
né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno;
12
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inoltre, colui che è Presidente o consigliere regionale in carica in una regione non
può presentarsi come candidato in un’altra regione.
Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste circoscrizionali sotto
lo stesso simbolo, l’Ufficio centrale regionale provvederà – sentiti i rappresentanti di
lista, ove siano stati designati – a eliminare le candidature eccedenti, ovvero le
candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di
tempo.
Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la
candidatura in liste con contrassegni diversi, l’Ufficio centrale circoscrizionale
provvederà ad eliminare le candidature presentate in eccedenza, lasciando valida solo
la prima.

-

Nella modulistica allegata alla presente pubblicazione, è presente uno
schema di dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere
regionale in una lista circoscrizionale (mod. A2/2020).
La dichiarazione di accettazione della candidatura dev’essere firmata dal
candidato ed autenticata da uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 3,
lettera C).
Per i candidati che si trovino all’estero, l’autenticazione della dichiarazione di
accettazione della candidatura dev’essere effettuata da un’autorità diplomatica o
consolare italiana.
Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura –
esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
(art. 87-bis del DPR 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).
Con riguardo all’età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o
compiere il 18º anno di età nel giorno fissato per la votazione (art. 1 della L. 23
aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni).

§ 6. – Certificato attestante che i candidati siano elettori di un Comune della
Repubblica.
L’atto di presentazione delle candidature dev’essere, inoltre, corredato dai
certificati attestanti che i candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune
della Repubblica (art. 8, comma 17, lett. d), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e
successive modificazioni).
Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le
garanzie richiamate nel paragrafo 4 per il rilascio degli analoghi certificati per i
presentatori delle candidature.
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§ 7. – Contrassegno della lista circoscrizionale.
Infine dovrà essere presentato, per ogni lista circoscrizionale, un modello di
contrassegno, da riprodurre ovunque necessiti (schede di votazioni, manifesti recanti
le liste dei candidati, siti internet istituzionali, ecc).
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con
quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati
tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di
confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla
rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati
grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigie costituenti elementi di
qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla
forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte
di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti
in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la
presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine,
non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a
precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento
giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati
all’organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature (
art. 8, comma 17, lett. e), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive
modificazioni)
Pertanto, per le liste che utilizzano il simbolo di partiti, gruppi o movimenti
politici di rilievo nazionale deve essere allegata, altresì, una dichiarazione
sottoscritta dal Presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o
movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che
tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da
rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che
autorizzi l’utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata
al candidato alla carica di Presidente della Giunta.
Detta dichiarazione non si reputa necessaria per le liste espressioni di partiti o
movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in consiglio regionale o
costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della
indizione della elezione anche in una sola delle Camere esonerate dalle sottoscrizioni
degli elettori a norma dell’art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e
successive modificazioni.
Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e
potrà essere anche figurato; come già detto, esso sarà riprodotto, sulle schede di
votazione, con i colori del contrassegno presentato.
Al fine di evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni
sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i
contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico.
I contrassegni devono essere prodotti in due misure diverse, rispettivamente
circoscritte una da un cerchio dal diametro di centimetri 10 (per la riproduzione sul
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manifesto delle liste dei candidati) e da un cerchio dal diametro di centimetri 3 (per
la riproduzione sulle schede di votazione).
Si ritiene, altresì, di suggerire che siano riportate le indicazione di scala
cromatica: in tal modo, gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere
un’esatta ed immediata cognizione di come apparirà, sulla scheda di votazione, il
contrassegno da loro prescelto.
Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno
dovranno risultare circoscritte dal cerchio.
Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei
manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano
perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte
superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.
È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno
della lista circoscrizionale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso
anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati «.jpeg»
e «.pdf» ad alta risoluzione, e «.png 32 64x64».
Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle
candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di
manifesti e schede elettorali, di acquisire un’ottimale definizione e immagine sia
delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all’interno del
contrassegno, sia delle tonalità di colore.
Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire
una fedele riproduzione di quello formalmente presentato su supporto cartaceo e
successivamente ammesso.
È appena il caso di evidenziare che nessun rilievo giuridico assume l’eventuale
difformità di dimensioni che, nella fase di presentazione delle candidature, dovesse
riscontrarsi nei contrassegni riportati sulla documentazione prodotta a corredo di
liste o gruppi di liste, rispetto alle suddette dimensioni dei contrassegni richiesti per
la stampa delle schede.
Per ciò che concerne, in particolare, la stampa delle schede, fermi restando
ovviamente i criteri di composizione fissati nelle tabelle allegate al Decreto del
Presidente della Giunta regionale di cui all’art. 7, comma 10, della L.R. 28 gennaio
2005, n. 2 e ss.mm.ii., l’altezza tradizionale della scheda sarà inevitabilmente
aumentata in tutti i casi in cui dovranno riprodursi nella medesima parte più di sei
contrassegni. In tali casi, però, non dovrà essere lasciato alcuno spazio nella zona
inferiore delle parti riportanti il numero più alto di contrassegni.
Nella parte relativa alla modulistica della presente pubblicazione, è
presente il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 327 del 3 agosto
2020 di approvazione del modello di scheda per le elezioni regionali 2020,
nonché uno schema di dichiarazione per la presentazione del simbolo (mod.
A5/2020).

--
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§ 8. – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato
alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Come già rilevato nel paragrafo 3 (lettera D), ultimo periodo), è necessario che
le liste circoscrizionali si colleghino, a pena di nullità della stessa presentazione,
con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Pertanto, i delegati di ogni lista circoscrizionale devono dichiarare il
collegamento con un candidato Presidente. La dichiarazione predetta ha efficacia
solo se convergente con l’analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente, nei
confronti delle liste circoscrizionali di ogni Gruppo a lui collegato (art. 8, commi, 2,
6 e 18, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni).
Nella modulistica si allegano gli schemi delle predette dichiarazioni che, ove
ritenuto, i soggetti interessati potranno prendere a modello:

--

 mod. A3/2020 – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale ad
un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
 mod. A4/2020 – Dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale alle liste circoscrizionali di un Gruppo.

§ 9. – Esenzione dalle tasse di bollo.
Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di
presentazione delle candidature delle liste circoscrizionali sono esenti dal pagamento
delle imposte di bollo.
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SEZIONE II
CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

§ 10. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione della candidatura.
L’art. 2, comma 2, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni
ed integrazioni, prevede che, per la verifica dell’ammissibilità e delle condizioni di
candidabilità, la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale
siano effettuate presso l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte
d’Appello della città capoluogo di regione.
La presentazione, che deve avvenire dalle ore 8:00 del trentesimo giorno alle
ore 12:00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, è effettuata
da persona espressamente delegata dal candidato stesso.
Con il medesimo atto di delega il candidato Presidente può, altresì, conferire il
potere di rappresentanza presso l’Ufficio centrale regionale.
Per la presentazione della candidatura la legge regionale richiede la produzione
delle dichiarazioni e dei documenti che qui di seguito si elencano e che saranno
illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

--

a) dichiarazione di presentazione- mod. B/2020;
b) delega alla presentazione della candidatura e alla rappresentanza presso
l’Ufficio centrale regionale- mod. B/2020;
c) dichiarazione di accettazione della candidatura e di insussistenza delle
situazioni di incandidabilità - mod. B1/2020;
d) dichiarazione di insussistenza delle situazioni di incandidabilità - mod.
B1/2020;
e) dichiarazione di accettazione del collegamento del candidato Presidente con
uno o più gruppi di liste circoscrizionali - mod. B1/2020;
f) analoga e convergente dichiarazione di collegamento resa dai delegati di ogni
Gruppo di liste collegato - mod. B2/2020;
g) certificati attestanti l’iscrizione del candidato Presidente e del delegato nelle
liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

-

§ 11. – Dichiarazioni di presentazione della candidatura a Presidente della
Giunta.
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Si ricorda che l’art. 8 della su richiamata legge regionale, al comma 3, prevede
che “le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo
contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali”, mentre, il successivo comma
5, afferma che “le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno
formano un gruppo di liste”.
Ne consegue che, presupposto fondamentale per presentare la propria
candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, è quello di essere
sostenuto (collegato) da almeno un Gruppo di liste circoscrizionali, ossia da
almeno tre liste che si identificano con il medesimo contrassegno in tre
circoscrizioni provinciali.
La persona che intende proporre la propria candidatura alla carica di Presidente
della Giunta regionale deve presentare un’apposita dichiarazione scritta, a firma
autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge 53/90.
La legge regionale non prevede una particolare formulazione per detta
dichiarazione, sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali dalla
legge richiesti.
Nella modulistica allegata è presente uno schema di dichiarazione contestuale
di presentazione della candidatura e di delega alla presentazione ed alla
rappresentanza, che potrà essere preso a modello da coloro che intendono proporsi
candidati per la carica di Presidente della Giunta regionale (mod. B/2020).

-

§ 12 – Dichiarazione di accettazione della candidatura, di accettazione del
collegamento con uno o più Gruppi di liste circoscrizionali, di inesistenza di
situazioni di incandidabilità.
A pena di esclusione, la presentazione della candidatura deve essere
accompagnata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura, di
accettazione del collegamento con uno o più Gruppi di liste circoscrizionali, di
insussistenza delle situazioni di incandidabilità (art. 2, comma 7, lettere b), c) ed
e), della L.R. n. 2/2005, e ss.mm ii.).
Per la compilazione di tali dichiarazioni non è richiesta alcuna speciale
formulazione.
E’ necessario, però, che il candidato dichiari espressamente:
- di voler accettare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta
regionale;
- di accettare il collegamento con le liste circoscrizionali del Gruppo o dei
Gruppi che hanno dichiarato di collegarsi alla sua candidatura;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità, di cui all’art. 7,
comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ( tale dichiarazione deve essere resa
ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000).
18

22

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 suppl. del 6-8-2020

Il documento dev’essere firmato dal candidato ed autenticato da uno dei
soggetti indicati nel precedente paragrafo 3, lettera C).
Per i candidati che si trovino all’estero, l’autenticazione dev’essere effettuata
da un’autorità diplomatica o consolare italiana.
Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura –
esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
(art. 87-bis del DPR 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).
Con riguardo all’età minima del candidato Presidente, questi deve aver
compiuto o compiere il 18º anno di età nel giorno fissato per la votazione (art. 1
della L. 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni).
Non essendoci un espresso divieto normativo, si ritiene che un candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale possa candidarsi contemporaneamente
come Consigliere regionale.
In tale ipotesi sarà chiamato ad osservare gli stessi obblighi che la legge
impone ai candidati Consiglieri.
In particolare, non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni
elettorali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in più di
due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.

-

Nella parte relativa alla modulistica, della presente pubblicazione, è
presente uno schema di dichiarazione (mod. B1/2020) in cui sono contenute:
1. l’accettazione della candidatura;
2. l’accettazione del collegamento con le liste circoscrizionali di uno o più
Gruppi;
3. la dichiarazione dell’insussistenza delle situazioni di incandidabilità.

§ 13 – Dichiarazione di collegamento del Gruppo o Gruppi di liste
circoscrizionali con un candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale.
È stato precisato che, a pena di esclusione della stessa candidatura, è
necessario il collegamento con uno o più Gruppi di Liste circoscrizionali.
Pertanto, il candidato Presidente, deve allegare alla presentazione della propria
candidatura, una convergente dichiarazione di collegamento sottoscritta dai delegati
delle liste circoscrizionali di ogni Gruppo collegato.
Nella dichiarazione di collegamento, i delegati designano, altresì, due
rappresentanti del Gruppo, uno titolare e uno supplente, presso l’Ufficio centrale
regionale.
Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14
della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.
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-

Nella modulistica allegata è presente uno schema di dichiarazione di
collegamento, che potrà essere preso a modello (mod. B2/2020).

§ 14. – Certificato attestante che il candidato Presidente ed il suo delegato sono
elettori di un Comune della Repubblica.
L’atto di presentazione della candidatura dev’essere, inoltre, corredato dai
certificati attestanti che il candidato Presidente ed il suo delegato sono iscritti nelle
liste elettorali di un Comune della Repubblica (art. 2 comma 7, lett. d) della L.R. n.
2/2005, e ss.mm.ii.).
Per quanto riguarda il rilascio di tale certificato, valgono le modalità e le
garanzie richiamate nel paragrafo 4.
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CAPITOLO II
PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI
AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA
CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ALL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 15. – Modalità e termini per la materiale presentazione delle candidature.
Come già riferito, per ciascuna circoscrizione elettorale, la presentazione delle
liste circoscrizionali deve avvenire alla cancelleria dell’Ufficio centrale
circoscrizionale, costituito presso la sede del Tribunale del capoluogo di provincia,
mentre, le candidature alla carica di Presidente della Giunta vanno presentate alla
cancelleria della Corte d’Appello del capoluogo della regione presso la quale ha sede
l’Ufficio centrale regionale.
Tale operazione dev’essere effettuata dalle ore 8:00 del 30° giorno alla ore 12:00
del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.
Per consentire la presentazione delle candidature, entrambe le cancellerie
restano aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore
20:00, il primo giorno, e dalle ore 8:00 sino alle ore 12:00, il secondo giorno.

§ 16. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e
dell’Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.
Per ogni lista circoscrizionale e per ogni candidatura a Presidente che venga
depositata presso i rispettivi uffici, dev’essere redatto un verbale di ricevuta degli atti
relativi (modd. A7/2020 – B3/2020).
Il verbale dev’essere redatto in duplice copia e sottoscritto sia dal cancelliere
che dal presentatore.
Una copia sarà immediatamente consegnata al presentatore, mentre l’altra verrà
allegata agli atti da consegnare, rispettivamente all’Ufficio centrale circoscrizionale e
all’Ufficio centrale regionale.
Le cancellerie, secondo l’ordine di presentazione, al solo fine della
verbalizzazione, attribuiranno a ciascuna lista e a ciascun candidato Presidente una
numerazione progressiva provvisoria. Si precisa che detta numerazione non ha
rilievo ai fini della riproduzione delle candidature su manifesti e schede di votazione,
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per il cui ordine si farà riferimento ad un precipuo sorteggio (per i dettagli v.
paragrafo 23).
Il verbale di ricevuta oltre ad indicare il giorno e l’ora di presentazione, deve
contenere l’elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, in maniera tale da
evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete o esonerate;
deve, altresì, riportare il numero d’ordine provvisorio attribuito al momento della
presentazione.
E’ opportuno precisare che il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le
candidature e i relativi allegati, anche se li ritenga irregolari o se presentati
tardivamente.
È, tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle
irregolarità che gli sia dato di conoscere come, ad esempio, l’eventuale mancanza di
autenticazione delle sottoscrizioni.
Le cancellerie – immediatamente dopo la ricezione delle candidature con i
relativi documenti – dovranno rimetterle ai rispetti Uffici centrali per l’esame e le
determinazioni di competenza.
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CAPITOLO III
L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE,
L’UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE
OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE
ALL’ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E
ALLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA

§ 17. – Composizione degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale
regionale.
Presso le sedi dei Tribunali di ogni comune capoluogo di provincia è costituito
un Ufficio centrale circoscrizionale (art. 1, comma 2, della L.R. 28 gennaio 2005, n.
2 e successive modificazioni; art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.
108, e successive modificazioni).
Inoltre, presso la Corte d’Appello del capoluogo della Regione, è costituito
l’Ufficio centrale regionale (art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 28 gennaio 2005, n.
2 e successive modificazioni).
Sia gli Uffici centrali circoscrizionali, che l’Ufficio centrale regionale sono
composti da tre magistrati, uno dei quali incaricato di svolgere le funzioni di
Presidente. La costituzione dell’Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro
il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella
dell’Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire
entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).
La legge prevede che agli Uffici centrali circoscrizionali possano essere
aggregati altri magistrati per il riesame delle schede contenenti voti contestati e
provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter
essere rapidamente esaminate.
Nulla è invece, stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun Ufficio centrale e
per lo svolgimento delle operazioni di competenza degli Uffici medesimi (esame
delle candidature; completamento delle operazioni delle sezioni; operazioni di riparto
dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).
Sembra, pertanto, opportuno che, al momento della loro costituzione, siano
nominati anche dei membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei
titolari.
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§ 18. – Operazioni dell’Ufficio centrale regionale e dell’Ufficio centrale
circoscrizionale in ordine all’esame delle candidature.
Prima di illustrare le varie operazioni che l’Ufficio centrale regionale e gli
Uffici centrali circoscrizionali devono compiere, ai sensi degli artt. 2, comma 9, e 10,
comma 1, lettere c), f), e g) della LR 28 gennaio 2005, n. 2 e successive
modificazioni, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate entro il
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla scadenza del termine per la
presentazione delle candidature.
L’Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali, per evitare che
il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le
candidature presentate, vorranno valutare l’opportunità di dare avvio alle proprie
attività non appena dalle rispettive cancellerie sarà fornita notizia di avvenute
presentazioni.
Di seguito si riportano le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e
l’Ufficio centrale regionale sono tenuti a compiere in sede di ammissione delle
candidature.

I
LE
OPERAZIONI
CIRCOSCRIZIONALE

DELL’UFFICIO

CENTRALE

(art. 10, comma 1, lett. f) della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive
modificazioni)
1 — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste.
La prima operazione che ogni Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere è
quella di controllare se le liste siano state presentate entro il termine previsto dalla
legge cioè entro le ore 12:00 del 29º giorno antecedente quello della votazione.
Qualora dovesse essere accertato che una lista sia stata presentata oltre tale
termine l’Ufficio la dichiarerà non valida.

2 — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista circoscrizionale, ovvero,
verifica del diritto di esonero dalle sottoscrizioni dei presentatori.
A norma dell’art. 8, commi 8, delle L.R. n. 2005, e ss.mm.ii., le liste devono essere
presentate:
– da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
– da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a
500.000 abitanti;
– da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti;
– da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
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Al riguardo, si segnala, però, il disposto di cui al comma 5, dell’art. 1-bis,
del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, introdotto dalla legge di conversione 19
giugno 2020, n. 59, il quale, stante la situazione epidemiologica derivante dalla
diffusione del COVID-19, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale,
quale misura idonea a prevenire il contagio, e per garantire il pieno esercizio dei
diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni regionali in corso, ha ridotto a
un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle
liste e delle candidature.
Pertanto, in ragione del combinato disposto delle richiamate norme, la
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta:
e) da almeno 250 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
f) da almeno 334 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
g) da almeno 584 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
h) da almeno 667 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

nelle
nelle
nelle
nelle

Con riguardo alla presentazione delle candidature si evidenzia, altresì, che
giusta previsione contenuta nell’art. 8, comma 9, della su richiamata L.R. 28
gennaio 2005, n. 2 sono esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori le liste, con
simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati
da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo
parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni
anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo Consigliere regionale in
carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della
lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal
Consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto,
con atto autenticato da notaio.
Pertanto, ove non ricorra una delle condizioni che danno titolo all’esonero delle
sottoscrizioni, gli Uffici centrali circoscrizionali, per ogni lista presentata
controlleranno la corrispondenza del numero di presentatori.
A tale scopo effettueranno due verifiche:
la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di
presentazione della lista circoscrizionale e negli altri atti a essa eventualmente
allegati;
la seconda nell’accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette
firme e il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune
della circoscrizione, documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste
elettorali.
Gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno depennare i sottoscrittori la cui
firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune
della circoscrizione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la
dichiarazione di presentazione di un’altra lista depositata in precedenza.
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Ciascun elettore, infatti, può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di
UNA SOLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE (art. 8, comma 11, L.R. n. 2/2005 e
ss.mm.ii.).
Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori
inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata.
La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette
verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo
consentito dalla legge.

3 — Esame di ogni lista circoscrizionale e della posizione dei singoli candidati.
La successiva operazione che gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno
compiere è quella dell’esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in
essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.
L’operazione consiste nell’accertare se la lista abbia un numero di candidati
non inferiore e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione con
decreto del Presidente della Regione.
Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a tale limite,
la lista dovrà essere dichiarata non valida.
Diversamente, quanto contenga un numero di candidati superiore al numero
prescritto, l’Ufficio provvederà a ridurla entro il limite cancellando gli ultimi
nominativi.
Per quanto attiene il rispetto delle percentuali stabilite, dall’art. 8, comma 13,
della legge regionale, per assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi all’interno
delle liste, nessun controllo è chiamato ad effettuare l’Ufficio centrale
circoscrizionale, in quanto per le liste non rispettose delle proporzioni sono previste
sanzioni che saranno irrogate dal Consiglio regionale dopo la sua proclamazione.

b) Controllo della sussistenza, per ogni candidato, di situazioni di
incandidabilità, delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, delle
dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni da parte dei candidati
presidenti.

- SITUAZIONI DI INCANDIDABILITÀ
I - Con riferimento alle elezioni regionali, l’articolo 7 del D.lgs. 31
dicembre 2012, n. 235, stabilisce che:
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non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere
regionale, Amministratore e componente degli organi comunque denominati delle
aziende sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all' articolo 74 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
o per un delitto di cui all' articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione
o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta
la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione
di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale
o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura
penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o
tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma,
334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un
pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non
inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all' articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle situazioni di
cui all’articolo 7, comma 1, del D.lgs. n. 235 del 2012 è nulla. L’organo che ha
deliberato la nomina o la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla non appena
venuto a conoscenza dell’esistenza delle situazioni stesse.

II - Con riferimento all’accertamento dell’incandidabilità, in occasione
delle elezioni regionali, l’articolo 9 del citato D.lgs. n. 235 del 2012 ha introdotto
le seguenti disposizioni.
In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del
Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali ciascun candidato rende,
unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
attestante l’insussistenza di situazioni di incandidabilità di cui all’art. 7.
Gli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto
per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i
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quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i
quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio,
la sussistenza di alcuna delle predette situazioni di incandidabilità.
Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l’articolo
129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo
amministrativo), e successive modificazioni.
Qualora una situazione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata
successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la situazione stessa viene
rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla
proclamazione degli eletti.

III - Inoltre, l’articolo 15 dell’indicato D.lgs. n. 235 del 2012 dispone che:
L’incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la
sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
L’incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti
indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato
attivo e passivo derivante dall’applicazione della pena accessoria dell’interdizione
temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di
cui all’articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice
penale, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne
comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza
di riabilitazione comporta il ripristino dell’incandidabilità per il periodo di
tempo residuo.
L’articolo 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce che:
Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV
non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1
dell’articolo 15 si applica alle sentenze previste dall’articolo 444 del codice di
procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente testo unico.
Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni
sull’accertamento dell’incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con
conseguente, eventuale cancellazione dalle liste), nonché quelle per la mancata
proclamazione si applicano anche all’incandidabilità non derivante da sentenza
penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,e successive modificazioni.

IV - L’Ufficio centrale circoscrizionale con riferimento alla citata
normativa sull’incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive
attestanti l’insussistenza di situazioni di incandidabilità che debbono essere
obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell’articolo 9, comma 1,
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del D.lgs. n. 235 del 2012, nonché d’ufficio – controlla se ricorrano situazioni di
incandidabilità:
1. verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun
candidato, non sussiste alcuna situazione di incandidabilità;
2. attivandosi al fine di accertare d’ufficio la sussistenza di eventuali situazioni
di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l’Ufficio medesimo
venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del
diritto di elettorato passivo dei candidati;
3. procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei
soggetti incandidabili qualora una situazione di incandidabilità sopravvenga o
sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione
delle candidature e prima della proclamazione.
Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né
conforme a tutte le previsioni dell’articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 235 del 2012,
oppure venga determinata d’ufficio l’esistenza di una situazione di incandidabilità,
l’Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la
predetta situazione.
Nel caso in cui l’incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano
scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature,
l’Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la
situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata
proclamazione nei confronti dell’incandidabile.

V - Gli Uffici procedono alle altre operazioni che consistono nel verificare
se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista, sia stata depositata la
prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata
dall’interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati dall’art.
14, della L. n. 53/90. Occorrerà verificare, inoltre, che alle liste siano allegate le
dichiarazioni di collegamento.
Dovranno essere cancellati dalla lista – oltre ai candidati a carico dei quali
venga accertata la sussistenza di una situazione di incandidabilità – anche quelli per
i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura
oppure la stessa non risulti completa.
Dovrà essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive
dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella
dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli
opportuni accertamenti per evitare dubbi sull’identità dei candidati e per non
incorrere in errori nella stampa dei manifesti.
L’operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi
nella lista circoscrizionale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della
candidatura firmata dall’interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti
indicati dall’art. 14, della L. n. 53/90.
Occorrerà, inoltre, verificare che alle liste siano allegate le dichiarazioni di
collegamento.
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Saranno dichiarate non valide le liste circoscrizionali per le quali
manchino:
- la prescritta dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica
di Presidente della Giunta regionale;
- la relativa convergente dichiarazione di collegamento del candidato alla
carica di Presidente.

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di
un comune della Repubblica.
Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati nelle liste
circoscrizionali siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di
un comune della Repubblica.
I candidati nelle liste che non si trovino in possesso del predetto requisito e
quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere
cancellati dalla lista.

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.
Il controllo da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale si rende necessario al
fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in
un’altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale.

Se – per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere b), c) e d) – la
lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del
minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

4 — Esame dei contrassegni di lista.
L’Ufficio centrale circoscrizionale dovrà esaminare i contrassegni, delle liste
circoscrizionali.
Gli Uffici dovranno ricusare:
- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con
contrassegni notoriamente utilizzati da altri partiti o gruppi politici o con quello di
un’altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati
tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non
autorizzate;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
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- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che
facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo»,
«nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII
disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20
giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.
Ricusato un contrassegno, l’Ufficio centrale circoscrizionale dovrà darne
immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene
ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso
non più tardi delle ore 9:00 del mattino successivo al giorno entro il quale
l’Ufficio deve ultimare l’esame delle liste (cioè non più tardi delle ore 9:00 del
mattino del 27º giorno antecedente quello della votazione).
Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle
condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz’altro ricusata.

II – OPERAZIONI DELL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN
ORDINE ALL’ESAME DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.
L’Ufficio centrale regionale per ogni candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale dovrà:
– accertare la data e l’ora in cui è stata presentata;

- -

– accertare che vi sia la dichiarazione di presentazione della candidatura
sottoscritta dal candidato con firma autenticata – mod. B/2020;
– accertare che siano state effettuate la dichiarazione di accettazione della
candidatura, la dichiarazione di accettazione del collegamento con il Gruppo o i
Gruppi di liste circoscrizionali collegati, la dichiarazione di insussistenza delle
situazioni di incandidabilità, previste dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235 – mod. B1/2020;
– accertare che, di ogni Gruppo collegato al candidato Presidente, sia stata allegata
la convergente dichiarazione di collegamento – mod. B2/2020;
– accertare che siano stati allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un
comune della Repubblica sia del candidato, che dei delegati alla presentazione.
Quindi, effettuati i suddetti accertamenti, l’Ufficio centrale regionale, verifica
se le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge, ossia
entro le ore 12:00 del 29º giorno antecedente quello della votazione.
Qualora dovessero accertare che una candidatura sia stata presentata oltre tale
termine la dichiarerà non valida.
Successivamente, l’Ufficio centrale passa ad esaminare la posizione dei singoli
candidati. A tale scopo, effettua i seguenti controlli:
-

controllo della insussistenza delle situazioni di incandidabilità ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
31

35

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 suppl. del 6-8-2020

Relativamente a questo aspetto si rinvia a quanto precisato al paragrafo relativo
all’ammissione delle liste circoscrizionali;
-

controllo del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della
Repubblica per verificare, di tutti i candidati Presidenti, il compimento del 18°
anno nel giorno delle elezioni;

-

controllo delle dichiarazione di collegamento e delle relative accettazioni.
Occorrerà, verificare la convergenza delle dichiarazioni di collegamento
effettuate dai Gruppi di liste (mod. B2/2020) con la dichiarazione di accettazione
del collegamento effettuate dai candidati Presidenti (mod. B1/2020).

- -

All’esito del controllo saranno esclusi:
- i candidati Presidenti per i quali non risulterà provato il collegamento con
almeno un Gruppo di liste circoscrizionali;
- i Gruppi di liste circoscrizionali per i quali non risulterà provata l’accettazione
del collegamento da parte di un candidato Presidente;
- le liste di circoscrizioni per le quali non risulterà provata l’adesione al
collegamento fatto dalle altre liste del Gruppo.
L’Ufficio centrale regionale acquisisce le necessarie comunicazioni dagli Uffici
circoscrizionali per verificare l’avvenuta ammissione delle liste del Gruppo in
almeno tre circoscrizioni ai fini di valutare l’esclusione delle candidature alla carica
di Presidente che non siano collegate con un gruppo di liste ammesse (art. 8, comma
3, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii.).
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con la firma del candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000 e
possono essere contenute in un documento unico.

§ 19. - Comunicazioni tra l’Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali
circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica
di Presidente della Giunta regionale.
Entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati,
l’Ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all’Ufficio centrale regionale anche
per la verifica delle condizioni di ammissibilità rispetto alla dichiarazione di
collegamento delle liste circoscrizionali e della relativa convergenza con la
dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale, nonché della
presentazione delle liste collegate in almeno tre circoscrizioni provinciali con il
medesimo contrassegno.
L’Ufficio centrale regionale, dopo aver acquisito le necessarie comunicazioni
dagli Uffici centrali circoscrizionali, procede all’ammissione delle candidature alla
carica di Presidente della Giunta regionale e all’ammissione delle liste aventi
medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni, comunicandone l’esito a
ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.
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§ 20. – Decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale
regionale. Comunicazioni ai delegati.
L’Ufficio centrale circoscrizionale e l’Ufficio centrale regionale torneranno a
riunirsi il giorno successivo (27º giorno antecedente quello della votazione) alle ore
9:00 per udire eventualmente i delegati delle liste, dei Gruppi e dei candidati alla
carica di Presidente della Giunta regionale contestati o modificati, per ammettere ed
esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le
decisioni conclusive sui casi controversi. Le decisioni dei predetti Uffici devono
essere comunicate ai delegati nella stessa giornata. Poiché la comunicazione viene
effettuata ai fini di un’eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste, di
Gruppi di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in
proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 21. – Trasmissione delle liste all’Ufficio centrale regionale nell’esercizio delle
funzioni di decisione dei ricorsi previste dall’art. 10, comma 1, lett. c) della L.R.
28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni.
Non è consentito presentare, sia pure in liste con identico simbolo, la stessa
candidatura per la carica di Consigliere regionale in più di tre circoscrizioni
elettorali (art. 8, comma 16, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii.).
Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l’Ufficio centrale
circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei
candidati, deve inviare le liste stesse all’Ufficio centrale regionale al fine di decidere
su eventuali ricorsi contro l’eliminazione di liste o di candidature. Per la
cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di
presentazione della stessa candidatura in liste circoscrizionali che abbiano un diverso
contrassegno, si ritiene che l’Ufficio centrale regionale debba seguire l’analogo
criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni
concernenti le ammissione delle candidature. A tal fine si rende necessario che gli
Uffici centrali circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino
anche, per ciascuna lista, il giorno e l’ora in cui le medesime liste sono state
presentate.

§ 22. – Sospensione delle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e
dell’Ufficio centrale regionale preposti all’ammissione delle candidature.
Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine alle
presentazioni delle candidature e, comunicate ai delegati, le decisioni adottate, gli
Uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale sospendono le
operazioni.
Contro le decisioni negative di detti Uffici, i delegati di lista possono ricorrere,
entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all’Ufficio centrale
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regionale nell’esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui al citato art. 10,
comma 1, lett. c) della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii..
L’Ufficio centrale circoscrizionale e l’Ufficio centrale regionale preposti
all’ammissione delle candidature proseguiranno l’espletamento dei compiti loro
affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i detti ricorsi, vale a
dire dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, solamente qualora
non siano stati presentati ricorsi.
Se invece siano stati presentati ricorsi all’Ufficio centrale regionale, i predetti
Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati e delle
candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale solo quando saranno state
assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.
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CAPITOLO IV
OPERAZIONI DELL’UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE E DELL’UFFICIO CENTRALE
REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI
RICORSI ALL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE O
DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER
RICORRERE

§ 23. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati e ai candidati alla carica di
Presidente della Giunta regionale.
Di seguito sono indicate le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e
l’Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste
circoscrizionali e alle candidature alla carica di Presidente delle Giunta (solamente
dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi
all’Ufficio centrale regionale ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione
o, rispettivamente, emesso le decisioni, qualora tali ricorsi siano stati
presentati).

1 — Numerazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta
regionale e delle liste di tutti i Gruppi ammessi (art. 2, comma 9, lett. f),
L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni)
Al fine del relativo ordine di stampa sulla scheda di votazione e sui manifesti di
ogni circoscrizione, l’Ufficio centrale regionale, alla presenza dei rappresentanti dei
candidati Presidenti e dei Gruppi di liste, appositamente convocati, assegna,
mediante due distinti sorteggi:
- un numero progressivo a ciascun candidato Presidente ammesso;
- un numero progressivo a ciascun Gruppo di liste ammesso.
Di seguito, per ciascuna circoscrizione, tenendo conto dell’ordine dei due
sorteggi, l’Ufficio centrale regionale, rinumera le liste circoscrizionali, assegnando
una numerazione progressiva, senza soluzione di continuità, partendo dalla lista del
Gruppo collegato al candidato Presidente sorteggiato con il numero 1, per finire a
quella del Gruppo collegato con il candidato Presidente con il numero più alto.
Si sottolinea l’importanza delle operazioni di rinumerazione, da effettuare
per ogni circoscrizione, al fine di dare una numerazione progressiva alle liste ivi
presenti, non essendo indispensabile la presenza delle stesse in tutte le sei
circoscrizioni. Infatti, il dettato di cui all’art. 8, comma 3, della L.R. 28 gennaio
2005, n. 2 ne ritiene sufficienti tre “Le liste circoscrizionali sono ammesse se
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presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se
sussistono le ulteriori condizioni di legge” (al riguardo cfr. la esemplificazione di
seguito riportata).
Le operazioni di cui si è detto, quindi, determinano il numero d’ordine di
sorteggio definitivo in base al quale, in ogni circoscrizione, vanno riprodotti, sul
manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati Presidenti ed i contrassegni delle
liste collegate.
L’esito di detta operazione è comunicato, senza indugio, agli Uffici centrali
circoscrizionali per gli adempimenti cui sono tenuti.
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ESEMPLIFICAZIONE DI SORTEGGIO E SUSSEGUENTE
RINUMERAZIONE.
PRESENTAZIONE CANDIDATURE PRESIDENTI
CANDIDATI PRESIDENTI

COLLEGAMENTI CON GRUPPI DI LISTE

TIZIO

ARANCIO
BIANCO
CELESTE
VERDE

2

CAIO

AZZURRO
ROSSO
GRIGIO

3

SEMPRONIO

INDACO
LILLA

Numetro_di
presen azione

1

4

ROSSI

VIOLA

SORTEGGIO PRESIDENTI
Numero
sorteggio

CANDIDATI PRESIDENTI

COLLEGAMENTI CON GRUPPI DI LISTE

1

ROSSI

VIOLA

2

SEMPRONIO

INDACO - LILLA

3

TIZIO

ARANCIO - BIANCO CELESTE- VERDE

4

CAIO

!AZZURRO- ROSSO- GRIGIOI
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PRESENTAZIONE GRUPPI LISTE
Num e ro d i

GRUPP I LISTE

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DI AMMISSIONE

1

ARANCIO

BA

2

BIANCO

BA

3

CELESTE

4

VERDE

5

AZZURRO

6

ROSSO

BA

7

GRIGIO

BA

8

VIOLA

BA

BR

9

INDACO

BA

BR

10

LILLA

BA

p rese ntaz ion e

BR

FG

LE

BAT

BR

FG

LE

TA

BAT

BR

FG

LE

TA

BAT

BR

FG

LE

TA

BR

FG

LE

TA

BAT

BR

FG

LE

BAT

BR

FG

LE

COLLEGAMENTI
CON I PRESIDENTI

TIZIO
BA

CAIO
TA

LE

ROSSI

FG

LE

TA

FG

LE

TA

SEMPRONIO

SORTEGGI GRUPPI LISTE

NUM ERO
SORTEGGIO

GRUPPI LISTE

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DI AMMISSIONE

1

VERDE

2

CELESTE

3

LILLA

BA

4

INDACO

BA

5

ARANCIO

BA

6

GRIGIO

BA

7

AZZURRO

8

ROSSO

BA

9

VIOLA

BA

10

BIANCO

BA

BA

COLLEGAMENTI
CON I PRESIDENTI

BAT

BR

FG

LE

TA

TIZIO

BAT

BR

FG

LE

TA

TIZIO

FG

LE

TA

SEMPRONIO

BR

FG

LE

TA

SEMPRONIO

BR

FG

LE

BR

FG

LE

TA

CAIO

BR

FG

LE

TA

CAIO

BR

FG

LE

CAIO

LE

ROSSI

BAT

BAT

BR
BAT

BR

FG

LE

TIZIO

TA

TIZIO
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RINUMERAZIONE

SO RTE

GG

IO

P R E S I DE N TE

1

CANDIDATO
PRESIDENTE

LISTE

ROSSI

2

COLLEGATE

BARI
RINUMERAZIONE
LI S TE

VIOLA

1

LILLA

2

INDACO

3

SEMPRONIO

TIZIO

3

4

VERDE

4

ARANCIO

s

BIANCO

6

GRIGIO

7

ROSSO

8

CAIO

RINUMERAZIONE

SO RTE

CIRCOSCRIZIONE

GG

IO

PRE S IDENTE

CANDIDATO
PRESIDENTE

2

N U ME RO
SOR TE GGIO
PR ES IDEN TE

4

Z IDN

E

LISTE

VERDE

1

CELESTE

2

BIANCO

3

GRIGIO

4

ROSSO

s

CAIO

RINUMERAZIONE

3

RINUMERA

-------

TIZIO

4

COLLEGATE

BAT

----

SEMPRONIO

3

2

LISTE

ROSSI

1

1

CIRCOSCRIZIONE

CANDIDATO
PRESIDENTE
ROSSI
SEMPRONIO

CIRCOSCRIZIONE

LISTE

COLLEGATE

BRINDISI
RINUMERAZIONE
LI ST E

VIOLA

1

INDACO

2

VERDE

3

CELESTE

4

TIZIO

CAIO

ARANCIO

s

BIANCO

6

GRIGIO

7

AZZURRO

8

ROSSO

9
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RINUMERAZIONE

CIRCOSCRIZIONE

NUM
ER O
S OR T EGG I O

CANDIDATO

P R E SI DE N TE

PRESIDENTE
ROSS

1
2

LILLA

1

INDACO

2

VERDE

3

CELESTE

4

IO

CA I O

RINUMERAZIONE

G IO

P RE S I DENTE

ARANCIO

s

BIANCO

6

GR I GIO

7

AZZURRO

s

ROSSO

9

CIRCOSCRIZIONE

CANDIDATO
PRESIDENTE

LISTE

ROSSI

1

COLLEGATE

RINUMERAZIONE
ERO

SOR TEGG I O
P R ESI D EN TE

3

4

E RA Z I O N E
LI S T E

VIOLA

1

LILLA

2

INDACO

3

VERDE

4

CELESTE

s

ARANCIO

6

BIANCO

7

GRIG
CAIO

4

2

R I NUM

TIZIO

3

1

LECCE

SEMPRONIO

2

NUM

LIS T E

TIZ I O

4

S O R TEG

RI N UMERAZIONE

I

SEMPRON

3

LIST E COLLEGATE

FOGGIA

PRESIDEN

ROSS

SEMPRON

TIZ I O

9

ROSSO

10

CIRCOSCRIZIONE

CANDIDATO
T E

LISTE

s

IO

AZZURRO

COLLEGATE

TARANTO
RI N UMERAZI0NE
LIS T E

I
LILLA

1

INDACO

2

IO

VERDE

3

CELESTE

4

BIANCO

5

GR I GIO

6

CAIO
AZZURRO

7
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2 — Assegnazione di un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna
lista circoscrizionale da parte degli Uffici centrali circoscrizionali (art. 10,
comma 1, lett. g), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni)
Gli Uffici centrali circoscrizionali, a seguito della comunicazione definitiva
dell’Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature ed al
numero d’ordine di sorteggio definitivo, assegna un numero ai candidati di
ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.
L’operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l’ammissione di
ciascuna lista, in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo
che siano stati presi in esame tutti i motivi per l’eventuale cancellazione dei candidati
e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all’Ufficio centrale regionale contro
le esclusioni di candidati. Essa può importare, quindi, l’assegnazione ai candidati di
un numero diverso rispetto a quello indicato all’atto della presentazione della lista,
pur rimanendo invariato l’ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.
L’assegnazione del numero d’ordine progressivo ai singoli candidati è
necessaria ai fini dell’assegnazione dei seggi nell’ambito di ciascuna lista nel caso di
parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei
candidati.
Completate tutte le formalità relative all’esame e all’ammissione delle
candidature, gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno tempestivamente
comunicare alla Prefettura nella cui provincia ha sede l’Ufficio, le liste
definitivamente ammesse con l’indicazione dei relativi contrassegni e dei candidati
Presidenti collegati, affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:
a) Stampa delle schede di votazione (cfr. TABELLE allegate al Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 327 del 3 agosto 2020);
b) Stampa del manifesto dei candidati (cfr. TABELLA – B).
Poiché l’errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti e nelle
schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare
svolgimento delle consultazioni elettorali, si ritiene necessario che il controllo della
corretta stampa dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare
alle Prefetture sia effettuato sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione
dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Presidente dell’Ufficio
centrale regionale e del Presidente di ciascun Ufficio centrale circoscrizionali. Tali
comunicazioni dovranno, quindi, portare, in calce, l’espressa dichiarazione che
le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli
atti di presentazione delle candidature.
Analogamente, i contrassegni delle liste ammesse dovranno essere trasmessi alle
Prefetture - U.t.G. con il visto di autenticazione dei Presidenti degli anzidetti
consessi. Saranno, altresì, trasmessi i supporti informatici, eventualmente
depositati, contenenti i files dei contrassegni.
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I manifesti dovranno riportare:
– nella parte superiore, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale,
secondo il numero assegnato dal sorteggio;
– nella parte inferiore, in corrispondenza del candidato Presidente collegato, le liste
circoscrizionali, secondo il numero d’ordine di sorteggio definitivo comunicato
dall’Ufficio centrale regionale a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.
Stampati i manifesti della circoscrizione elettorale, le Prefetture - Uffici
territoriali del Governo provvederanno a ripartirli tra i comuni del comprensorio al
fine di provvedere alla loro pubblicazione, la quale deve avvenire mediante
affissione ENTRO E NON OLTRE l’8^ GIORNO antecedente quello fissato per
la votazione.

§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di
Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini
dell’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale.
Terminate le operazioni di cui al n. 1 del paragrafo 23, l’Ufficio centrale
regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali devono comunicare con ogni
sollecitudine alle Prefetture – UU.tt.GG., le candidature ammesse, affinché le portino
a conoscenza dei Sindaci per gli adempimenti di competenza delle Giunte comunali
in ordine all’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale a norma dell’art. 3 della L. 4 aprile 1956, n. 212, e successive
modificazioni.

§ 26. – Comunicazione ai comuni dell’elenco dei delegati di lista.
Gli Uffici di cui al paragrafo precedente devono, infine, comunicare ai Sindaci
dei Comuni compresi nella circoscrizione elettorale di competenza, l’elenco dei
delegati di ciascuna lista circoscrizionale entro il giovedì precedente la data della
votazione (art. 8, comma 19, L.R. 28gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii. – art. 35, primo
comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).
Se qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga la
specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione
nella comunicazione che invieranno ai comuni.
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CAPITOLO V
I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL’UFFICIO
CENTRALE REGIONALE

§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all’Ufficio centrale
regionale - Persone legittimate a presentare ricorso.
L’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii, affida
all’Ufficio centrale regionale le decisioni dei ricorsi contro la eliminazione di Gruppi
di liste, di liste circoscrizionali o di candidati.
La successiva lett. f) del medesimo articolo, riconosce ai delegati di lista la
facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.
Non tutte le decisioni, però, possono essere impugnate. Infatti, per espressa
previsione normativa, la tutela è riconosciuta esclusivamente contro le decisioni di
“eliminazione di liste o di candidati”.
Il legislatore ha voluto evitare che le liste circoscrizionali o le candidature
possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale.
Per quanto attiene la eliminazione di Gruppi di liste o di candidati Presidenti,
non essendoci identica esplicita previsione normativa, che attribuisca la facoltà di
proporre ricorso ai delegati di Gruppo ed ai delegati dei candidati Presidenti, si
ritiene che la stessa possa essere riconosciuta ai delegati delle liste collegate, in
quanto portatori di interesse specifico.

§ 28. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.
I ricorsi devono essere depositati entro 24 ore dall’avvenuta comunicazione
della decisione dell’Ufficio centrale circoscrizionale (art. 10, comma 1, lett. f), della
L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii.).
I ricorsi devono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli
atti che riguardano il procedimento elettorale; essi devono essere depositati entro
l’anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha
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sede l’Ufficio centrale circoscrizionale. Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati
di lista.

§ 29. – Invio dei ricorsi all’Ufficio centrale regionale.
I ricorsi presentati all’Ufficio centrale regionale devono essere immediatamente
esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi
possano redigere le proprie deduzioni.
Compiuto l’anzidetto esame, i ricorsi, nella stessa giornata in cui sono stati
depositati, devono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all’Ufficio centrale
regionale nell’esercizio delle funzioni di decisione previste dall’art. 10, comma 1,
lett. c), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii., corredati delle anzidette
deduzioni.

§ 30. – Decisioni dell’Ufficio centrale regionale. – Comunicazione delle decisioni.
L’Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi entro due giorni dalla loro
ricezione.
Adottate le proprie decisioni, l’Ufficio centrale regionale le comunica nelle 24
ore successive sia ai ricorrenti, sia agli Uffici centrali circoscrizionali dai quali i
ricorsi sono pervenuti.
Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far
precedere l’invio della copia della decisione da una comunicazione via e-mail o
telegrafica al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza
eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate
nel capitolo quarto.

§ 31. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell’Ufficio
centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, i ricorsi
contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di
candidati dal procedimento elettorale.
I provvedimenti con i quali l’Ufficio centrale regionale decide i ricorsi in via
amministrativa avverso le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con le quali
siano stati esclusi candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, liste
circoscrizionali o singoli candidati di lista, possono essere impugnati in sede
giurisdizionale, in primo grado, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, in
grado di appello, al Consiglio di Stato.
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Sulla questione, si ritiene opportuno segnalare le importanti innovazioni
introdotte, in linea generale, dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del
processo amministrativo) e successive modificazioni.
Infatti, superando recenti contrasti giurisprudenziali e anticipando le statuizioni
della Corte costituzionale contenute nella sentenza 7 luglio 2010, n. 236 (che ha
dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 83-undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, proprio nella parte in cui escludeva la possibilità di un’autonoma impugnativa
degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni comunali, provinciali e
regionali, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli
eletti) viene specificatamente disciplinato il giudizio per l’immediata
impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio
per le elezioni comunali, provinciali e regionali.
A tale riguardo, con il nuovo rito previsto dall’articolo 129 del codice del
processo amministrativo e successive modificazioni, gli atti di esclusione di liste o
candidati possono essere impugnati, da parte di tutti coloro che abbiano subìto
un’immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale
preparatorio, innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente nel
termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla
comunicazione degli atti impugnati.
Il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale contro
l’atto o gli atti di esclusione dalla competizione elettorale deve essere, a pena di
decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente
mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all’ufficio che ha
emanato l’atto impugnato (cioè all’Ufficio centrale circoscrizionale e/o all’Ufficio
centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni
caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre
accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici
proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta
il giorno stesso in cui è stata effettuata la citata affissione;
b) depositato presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale adito,
che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad
affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
Le parti in giudizio devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di
costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, da
utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
L’udienza di discussione si svolge, senza possibilità di rinvio, anche in
presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso,
senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme
previste per quella del ricorso principale.
Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da
pubblicare nello stesso giorno.
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La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle
argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e
ha inteso fare proprie.
La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla Segreteria del
Tribunale amministrativo regionale all’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato.
Il ricorso in appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla
pubblicazione della sentenza del T.A.R., deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente
mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all’ufficio che ha
emanato l’atto impugnato (cioè all’Ufficio centrale circoscrizionale e/o all’Ufficio
centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni
caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello
mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati
sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per
pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per
avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di
primo grado la trasmissione si effettua presso l’indirizzo di posta elettronica o il
numero di fax indicato negli atti difensivi.
b) depositato in copia presso il Tribunale amministrativo regionale che ha
emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi
spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad
affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
La sentenza del Consiglio di Stato interviene, sul predetto ricorso in appello,
entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l’applicabilità nel giudizio di
appello delle disposizioni per il primo grado).
Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52,
comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo.
Pertanto, il giorno di sabato non è considerato festivo ai fini della decorrenza dei
termini decadenziali; non viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la
produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile, la presentazione
tardiva di memorie o documenti; i termini processuali non sono sospesi nel periodo
1º agosto -15 settembre di ciascun anno.
Com’è espressamente previsto dall’articolo 129, comma 2, al di fuori dei
provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo
al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla
conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli
eletti.
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CAPITOLO VI
DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE
CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI
ELETTORALI DI SEZIONE E PRESSO L’UFFICIO
CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI
GRUPPI DI LISTE PRESSO L’UFFICIO CENTRALE
REGIONALE

§ 32. – Compiti dei delegati di lista.
L’art. 8, ultimo comma, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive
modificazioni, stabilisce che la dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere anche l’indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati
a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con
dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni Ufficio
elettorale di sezione.
La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in
quanto viene fatta nell’interesse della lista rappresentata e del candidato
Presidente collegato. Infatti, i rappresentanti non fanno parte integrante dell’Ufficio
elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e del candidato
Presidente collegato durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

§ 33. – Modalità di presentazione delle designazioni.
Nel silenzio della legge regionale, per la designazione dei rappresentanti di
lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti (art. 1, ultimo comma, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive
modificazioni).
Pertanto, la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una
dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la
designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
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La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone
che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da
notaio, dai delegati medesimi (mod. A6/2020). In tal caso il notaio, nell’autenticare
le firme apposte in calce all’apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista
hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria Tribunale all’atto
del deposito della lista dei candidati (mod. A7/2020).
Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati in
numero di due per ogni circoscrizione elettorale provinciale, non sono in grado di
conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di
svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si
avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta
in loro nome.
Per svolgere il loro compito, i delegati della lista circoscrizionale debbono
dimostrare la loro qualità esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.
Ai fini dell’autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista
circoscrizionale, le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai
pubblici ufficiali che procedono all’autenticazione medesima – una copia notarile
della ricevuta rilasciata all’atto del deposito della lista.
Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di
sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai
singoli presidenti di ufficio elettorale di sezione, è preferibile che le medesime
vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati
ritengono di designare i rappresentanti di lista.
Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso
sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente
autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali
i rappresentanti siano stati designati.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone
possono essere designate quali delegati, questi ultimi potranno provvedere con un
solo atto a designare i rappresentanti presso i seggi con riferimento a tutte le
consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.
Se – all’atto della presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali,
comunali e circoscrizionali, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di
elezione, sarà opportuno che i delegati di lista prendano preventivi accordi per
designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni regionali,
comunali e circoscrizionali per evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.
Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni
politiche con le elezioni regionali ed amministrative.
Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte
per due rappresentanti di lista circoscrizionale, uno effettivo e l’altro supplente, in
modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione ad essi demandata.
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§ 34. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di
lista. Termini.
A norma dell’art. 35 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di
sezione può essere fatta:
1) al segretario del comune entro il venerdì precedente il giorno della votazione.
Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che
le medesime siano firmate dai delegati compresi nell’elenco che l’Ufficio
centrale circoscrizionale abbia fatto pervenire al sindaco e le farà consegnare ai
presidenti delle rispettive sezioni prima dell’insediamento degli uffici elettorali di
sezione.
Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione verificherà la regolarità degli atti di
designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni
avranno fatto (delegati di lista, ovvero persone da essi autorizzate in forma
autentica con atto notarile).
2) direttamente al presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione il sabato
pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la
mattina della domenica, purché prima che abbiano inizio le operazioni di
votazione.
Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell’ufficio elettorale di
ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le
operazioni di votazione e di scrutinio – l’elenco dei delegati delle liste
circoscrizionali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.
Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione verificherà che gli atti di
designazione siano regolari, com’è stato precisato nel precedente numero 1).

§ 35. – Requisiti dei rappresentanti di lista.
La legge non contiene alcun cenno circa i requisiti dei rappresentanti di lista.
Tuttavia, tenuto conto del compito loro affidato dalla legge, si ritiene che
essi debbano essere elettori e debbano saper leggere e scrivere.
Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante di lista.
Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, comunali e
circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di
lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali presso lo stesso seggio.
In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere
il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella
sezione presso cui egli svolge l’incarico, a norma dell’art. 40 del testo unico 16
maggio 1960, n. 570 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli
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elettori dell’organo da eleggere avente l’ambito territoriale più ristretto (così, ad
esempio, in caso di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, il
rappresentante dev’essere elettore della circoscrizione amministrativa).

§ 36. – Rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta
regionale e dei Gruppi di liste presso l’Ufficio centrale regionale e
rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici centrali
circoscrizionali.
Gli articoli 2, comma 6, e 8, comma 18 e 19, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e
successive modificazioni, prevedono la rappresenta dei candidati alla carica di
Presidente della Giunta regionale e dei Gruppi di liste presso l’Ufficio centrale
regionale e quella delle liste presso gli Uffici centrali circoscrizionali.
Le designazione dei rappresentanti devono essere presentate alle rispettive
cancellerie le quali ne rilasciano ricevuta (modd. B4/2020 e B4-BIS/2020, B5/2020
e B5-BIS/2020, A8/2020 e A8-BIS/2020).
La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni;
si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione –
che i delegati possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni
di competenza dell’Ufficio centrale regionale e dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
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CAPITOLO VII
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’APPLICAZIONE
DELLA LEGGE N. 3/2019 (“ELEZIONI TRASPARENTI”).

§ 37. – Obblighi a carico di partiti e movimenti politici.
Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data della competizione
elettorale, i partiti e i movimenti politici hanno l’obbligo di pubblicare nei propri siti
internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale,
rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data
fissata per la consultazione elettorale.
Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendano
candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali,
dichiarando, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi
contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra
spesa dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.
Al partito o movimento politico che non ottempera ai suddetti obblighi, la
Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti
politici, di cui all’art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000 (art. 1, commi 14
e 23, legge 9 gennaio 2019, n. 3).

§ 38. - Obblighi a carico della Regione.
In apposita sezione, denominata “Elezioni trasparenti”, del sito internet della
Regione Puglia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione
elettorale, sono pubblicati, in maniera facilmente accessibile, il curriculum vitae e il
certificato penale di tutti i candidati, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre
novanta giorni prima della data fissata per l’elezione, già pubblicati nel sito
internet del partito o movimento politico ovvero del candidato presidente, della lista
circoscrizionale provinciale o del candidato con essa collegato.
La pubblicazione consente a ogni cittadino di accedere agevolmente alle
informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome
di ciascun candidato, per denominazione del partito, del movimento politico o della
lista circoscrizionale, nonché per circoscrizione.

-

A tal fine, quindi, entro il venticinquesimo giorno antecedente quello
della votazione, i soggetti che, a norma degli artt. 2, comma 6, e 8, comma 7, della
L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, hanno provveduto al deposito delle candidature presso
gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l’Ufficio centrale regionale, inviano
all’indirizzo pec elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it una dichiarazione (modd.
A9/2020 e B6/2020) in cui indicano il “soggetto incaricato” alla trasmissione dei

-
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documenti di che trattasi, nonché la rispettiva casella di posta elettronica certificata
dalla quale, lo stesso incaricato, vi provvederà.
Il “soggetto incaricato” entro e non oltre il tredicesimo giorno
antecedente la data di votazione, con le modalità tecnico-operative sotto riportate,
comunica all’indirizzo pec elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it il curriculum
vitae ed il certificato penale già pubblicati sul sito internet del partito, del movimento
politico, della lista o del candidato presidente collegato, nonché l’indirizzo web nel
quale i medesimi documenti sono già pubblicati.
Nella mail di invio, il “soggetto incaricato” attesta (modd. A10/2020 e
B7/2020) la conformità di ciascuno dei documenti informatici inviati rispetto a quelli
già pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato
collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilità secondo la normativa
vigente.

-

I documenti informatici che non rispettano le sotto riportate prescrizioni
tecniche sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati alla posta
elettronica certificata del soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In
tal caso il “soggetto incaricato” entro l'ottavo giorno antecedente la votazione
provvede ad una nuova trasmissione dei documenti rispondenti alle prescrizioni
tecniche.

PRESCRIZIONI TECNICO-OPERATIVE
-

Modalità di predisposizione dei documenti informatici

I documenti informatici contenenti il curriculum vitae e il certificato penale
da pubblicare all’interno della sezione denominata “Elezioni trasparenti” devono
essere rispondenti ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'“Allegato A” del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 20 marzo
2013 («Modifiche all’allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, recante: “Requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità agli strumenti informatici”»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 16 settembre 2013, n. 217.
Caratteristiche dei files
Il curriculum vitae e il certificato penale vanno convertiti in distinti files
PDF/A-1a, di seguito “file PDF/A” - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici
(fonts – si consiglia l’uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del
documento - privi sia di “macroistruzioni” ed elementi che possano modificare il
documento comunicato, sia di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.
Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante
da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documentiimmagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers); per eventuali immagini
presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di
generare il file PDF/A.

-
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Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file
PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al
riconoscimento dei caratteri, detti “ocr” (optical character recognition).
I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie
compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.
La Regione Puglia accetterà esclusivamente file con formato PDF/A.
-

Trasmissione dei documenti informatici

Il soggetto incaricato utilizzando la casella di posta elettronica certificata
comunicata dal soggetto espressamente delegato al compimento degli adempimenti
di cui all’art. 2, comma 6, e all’art. 8, comma 7, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2,
invia i files PDF/A relativi al curriculum vitae ed al certificato penale, attestando,
per ogni file PDF/A, la conformità a quello già pubblicato sul sito internet del partito,
movimento politico, lista o candidato presidente collegato.
-

Controlli

La Regione Puglia, per ogni file PDF/A inviato, effettua i necessari controlli di
rispondenza alle regole tecniche.
Le tipologie di controllo concernono:
a) la verifica del file nel formato PDF/A;
b) l'integrità del file PDF/A;
c) l'assenza di password per la lettura;
d) l'assenza di virus informatici o malware;
e) l'assenza di link esterni;
f) la presenza della attestazione di conformità.
Il file PDF/A che non supera le predette verifiche è restituito alla casella di
posta certificata del soggetto incaricato con la segnalazione del tipo di errore. In tale
ultimo caso, entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione, il soggetto
incaricato provvede a una nuova trasmissione dei files PDF/A rispondenti alle
prescrizioni tecniche.
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ALLE GAT I
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ELENCO DEGLI ALLEGATI

TABELLA - A

Circoscrizioni Elettorali – Liste di candidati alla carica
di consigliere regionale - Tabella di determinazione del
numero di candidati, distinto per genere, occorrente per
la formazione di ciascuna lista e relativo numero di
sottoscrizioni. Quantitativi minimi e massimi.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Liste circoscrizionali - Modulistica occorrente per la presentazione
di candidature alla carica di Consigliere regionale
Mod.
Sottoscrizioni
Mod.
Sottoscrizioni
Mod.

Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

Mod.

Mod.
Mod.

Dichiarazione di presentazione di una lista
circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati
alla raccolta delle sottoscrizioni - Atto Principale.
Dichiarazione di presentazione di una lista
A1/2020
circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati
alla raccolta delle sottoscrizioni - Atto Separato.
Dichiarazione di presentazione di una lista
C/2020
circoscrizionale di candidati da parte di soggetti NON
obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.
Candidato consigliere – Dichiarazioni:
A2/2020 – di accettazione delle candidatura;
– di insussistenza di situazioni di incandidabilità.
A/2020

A3/2020

Delegato di Lista - Dichiarazione di collegamento di
una lista circoscrizionale con il candidato Presidente.

Candidato Presidente - Dichiarazione di collegamento
A4/2020 del candidato Presidente con le liste circoscrizionali di
un Gruppo.
Delegati di Lista - Dichiarazione di presentazione del
A5/2020 simbolo con cui è contraddistinto un Gruppo di liste
circoscrizionali.
Delegato di Lista – Autorizzazione / delega per la
designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi
A6/2020
della circoscrizione e presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale.
Presentatore Lista / Cancelliere UCC – Verbale di
A7/2020 ricevuta della avvenuta presentazione di una lista
circoscrizionale.
Cancelliere UCC - Ricevuta della designazione del
A8/2020 rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale di
candidati presso l’Ufficio centrale circoscrizionale.
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Mod.

Mod.

Mod.

Mod.

Cancelliere UCC - Ricevuta della designazione del
A8-BIS/2020 rappresentante supplente di una lista circoscrizionale di
candidati presso l’Ufficio centrale circoscrizionale.
Soggetto delegato al deposito della Lista presso
l’Ufficio entrale circoscrizionale. - Dichiarazione con la
quale indica il “soggetto incaricato” della trasmissione
A9/2020 del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati
della lista. Da inoltrare all’indirizzo pec della Regione:
elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it.
Soggetto incaricato - Dichiarazione da inoltrare alla
Regione,
all’indirizzo
pec
A10/2020 elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it, unitamente al
curriculum vitae e al certificato penale dei candidati
della lista.

I

D/2020

Candidato Presidente/Consigliere
Designazione del mandatario elettorale.

regionale.

-

Candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Modulistica occorrente per la presentazione della candidatura
Mod.

B/2020

Candidato Presidente - Dichiarazione di presentazione
della candidatura.

Mod.

Candidato Presidente - Dichiarazione di:
– accettazione della candidatura;
B1/2020 – accettazione dei collegamenti con le liste
circoscrizionali;
– insussistenza delle situazioni di incandidabilità.

Mod.

B2/2020

Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

Delegati Lista – Dichiarazione di collegamento delle
liste di un Gruppo ad un candidato Presidente.

Delegato Presidente / Cancelliere UCR – Verbale di
B3/2020 ricevuta dell’avvenuta presentazione della candidatura
alla carica di Presidente.
Cancelliere UCR - Ricevuta della designazione del
B4/2020 rappresentante effettivo di un candidato Presidente
presso l’Ufficio centrale regionale.
Cancelliere UCR - Ricevuta della designazione del
B4-BIS/2020 rappresentante supplente di un candidato Presidente
presso l’Ufficio centrale regionale.
Cancelliere UCR - Ricevuta della designazione del
B5/2020 rappresentante effettivo di un Gruppo di liste
circoscrizionali presso l’Ufficio centrale regionale.
Cancelliere UCR - Ricevuta della designazione del
B5-BIS/2020 rappresentante supplente di un Gruppo di liste
circoscrizionali presso l’Ufficio centrale regionale.
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Mod.

Mod.

Soggetto delegato al deposito della candidatura presso
l’Ufficio entrale regionale. - Dichiarazione con la quale
indica il “soggetto incaricato” della trasmissione del
B6/2020
curriculum vitae e del certificato penale del candidato
presidente. Da inoltrare all’indirizzo pec della Regione:
elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it
Soggetto incaricato - Dichiarazione da inoltrare alla
Regione,
all’indirizzo
pec
B7/2020 elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it, unitamente al
curriculum vitae e al certificato penale del candidato
presidente.

I

SCHEDA DI
VOTAZIONE

Modello della scheda Approvata con Decreto del
Presidente della Giunta n. 327 DEL 3 agosto 2020.

TABELLA – B

Modello del Manifesto riportante le candidature,
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REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

TABELLA – A - Circoscrizioni Elettorali. - Liste di
candidati alla carica di consigliere regionale Determinazione del numero di candidati, distinto
per genere, occorrente per la formazione di
ciascuna lista e relativo numero di sottoscrizioni.
Quantitativi minimi e massimi.
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4 .052 .566

1.24 7.303
39 1.723
400 .8 01
626 .0 72
802.0 18
584.64 9

2011

POPOLAZ ION E
CE NSIME NTO

23

3

5

7
2
2
4

CO NSIG LIERI
DA
ELEGGERE

I
23

7
2
2
4
5
3

11)

TOTALE

10

1

2

13

2

3

2

1

2

1

1

4

(2 )

GENEREB

50

10
7

5
8

15
5

11)

TOTAL E

NUMERO CA ND IDAT I

1

3

GENERE A
(2 )

MINIM O

20

3

4

3

2

2

6

GENERE A
(2)

MASS IM O

30

4

6

5

3

3

9

(2)

GENERE B

I

I

(3)

/l ii

584

/lii

3000
1500
1500
2 500
250 0
250 0

(3) 14)
66 7
334
334
584
584

M ASSI M O

MINIM O

(2.) A n

a..oonm•

13, l,J t 3 I i('IW! lo 2005. n. l
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PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE REGIONALE - LISTE
CIRCOSCRIZIONALI - MODULISTICA
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REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

Mod. – A/2020 Dichiarazione di
presentazione di una lista circoscrizionale di
candidati da parte di soggetti obbligati alla
raccolta delle sottoscrizioni - Atto Principale.
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MODEL LO N2020 -ATTO

PRINCIPALE

PER LA DICHIARAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZ IONALE DI CANDIDA TI

ELEZIONE DEL PRESIDE NTE DELLA GIUNTA

E
L

COmRAS SE~ O

DEL CONSIGLIO REGIO NALE DELLA PUGLIA

) )

~

DEL ....... . ... . ........ . ... . .. (data]
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI .. .......... . ..... . ........ . ....... .. .... .

DICHIARAZIO NE DI PRESE NTAZIO NE DI U 'A
LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

sottoscritti

elettori

compresi

nelle

liste

elettorali

dei

Comuni

Provincia

di

risultante dalle finne 1

nel numero di
debitamente autenticate2 , contenute in questo foglio ed in numero
nonché da numero .. .... .

della

. . ..... ........ . ..atti separati3,

..... dichiarazioni di accettazione della candidatura, rese nelle forme

indicate al quarto comma dell'art. 28 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni,
dichiarano di presentare,

per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il
..... , una lista circoscrizionale composta da numero

candidati

alla carica di Consigliere regionale , nelle persone e nell 'ordine sotto indicato.

Dichiarano, altresì, che la lista circoscrizionale , di seguito qui riportata, - della quale i sottoscritti
dichiarano di aver preso visione:

a)

D

è

parte

costituente

il

Gruppo

di

liste

denominato

. .. ... . .. . .. ... ...... . .. . .. .. ...... .. .. ... ... ... .... .. ... ... .. contraddistinto dal seguente contrassegno

1- Le fll'm e de-gli eletto1i che sottoscrivono la dichiarazionedi presentazione di una lista circoscrizionale di candidati deYono e,ssere apposte su
appo siti moduli , sui quali debbono essere rip01tati: il contrassegno del Gruppo di ctù la lista è parte costin1ente; cognome, nome, luogo, data di
nascita di ciascun candidato; cognome, nome, luogo e data di nascita di ciasc1modei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di
candidati; deve essere indicatoanche il cotmmenelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [atticolo 8, della LR. 28
r ennaio 2005, n. 2, e ss.tnnLii.].
- Le fume dei sottoscrino1i della dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale di candidatidevonoessere autenticate da m10 dei soggetti
espressamente indicati nell'articolo 14 della L. 2 1 marzo 1990, n. 53, e e ss.mm.ii.,e con le modalitàprevi ste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.
3 Mod. Al /2020 - ATTO SEPARATO
CANDIDATI .

PER LA DICHIARAZIONE

DI PRESENTAZ IONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

DI

Pag. 1 di 8
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MODELLO A/2020 - A TIO PRil\"CIPALE PER LA DICHIARAZ IONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDA TI

b)

D

è collegata al/la candidato/a alla carica di Presidente della Giunta Regionale

nato/a
il .. ......... .. ............ - codice fiscale ..
LISTA DEI CANDIDATI

(n.)

{cognome)

(nome)

(spazio pe r 1· indicaz ione di un eventua le ps eudoni m o per le donne coniuJ1;a
1e o vedove di un eventuale co~ome del marito) 5

(luoJ1;0di nascita)

(data di nasc ita)

(cod ice fisca le) 11

(cognome)

(nome)

(spazio per l' indicazione di un evenmale pseudonimo per le donne coniugale o vedove di un eventuale cognome del marito) !i-

2

(n.)

(n )

(luogo di nasc ita)

(data di nasc ita)

(cod ice fiscale)i,

(cognome )

(nome )

(spazio pe r I' Llldicazione di un eventua le pseudonimo pe r le dom1e coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) 5

(luogo di nascita)

(data di nascita)

(cod ice fisca le) 11

(cognome)

(nome)

{spazio pe r l' indica zione di w1 eve ntua le pseudonimo per le doru1econiuga te o vedove di un eventuale cognome del marito) 5

4

(n.)

(luogo di nasc ita)

(data di nascita)

(cognome)

(nome)

(codic e fiscale)

(spazio pe r l' indicaz ione di un eve ntuale pseudonimo per le donne coniugate o vedo ve di un even tuale cognome del marito) 5

5
(n.)

(luogo di nascita)

(data di nascita)

(cognome )

(nome)

(codice fisca le) o

(spazio pe r l' indica zione di

w1

eve ntua le pseudonimo -

per le donne coniuga te o vedo\ ·e di un eve ntuale cogno!ill' del marito) 5

(n.)

(luogo di nasc ita)

(data di nasc ita)

(cognolill' )

(nolill')

(codice fisca le)

(spazio pe r l' indicaz ione di un eve nma le pseudonimo per le donne coniuga te o vedo\·e di un eventuale cog nome del marito ) 5

(n.)

(luogo di nasc ita)

(data di nascita)

(cognolill' )

(nome )

(codic e fisca le)

(spazio pe r l' indicaz ione di un evenma le pseudonimo per le donn e coniugate o vedo\·e di un eve ntuale cognome del marito) 5

(n.)

(luogo di nascita)

(data di nascita)

(cognome)

(nome)

(codic e fisca le)

(spazio pe r l' indicaz ione di un eventua le pseudonimo per le donn e coniuga te o vedo\ ·e di llll eventual e cognome del marito) 5

(luogo di nascita)

(data di nasc ita)

(codice fiscale)

4 -

Dato non obbligatrnio bensì necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per ima pminrnle ve1ifica si,i dei
collegmnenti del candidato presidente con le liste/gmppi di liste/coa lizioni di gruppi. sia delle c,indidatnre a consigliere regionale multiple (mtt. 2 e 8
della L.R . 28 gennaio 2005. n. 2. e ~11ccessive modificazioni ed integrazioni).
5 - E' consentita l'aggitmta. tra pm·entesi. quando l'indicazione sia indispensabile per l' identificazione del candidato.
6 - Dato non obbligatorio bens ì necessario agli Uffici prepost i alle operazioni di ammis sione delle cm1didantre per ima puntuale verifica delle
candidamre a consigliere regiona le multiple. (art. 8 della L.R 28 gennaio 2005.11.2. e successive modificazioni ed integrazioni ).
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MODELLO A/202 0 - A TIO PRTh CIPALE PER LA DICHIARAZ IONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIO

(11
.)

ALE DI CANDIDA TI

r

(cognome)

(nome )

(luogo di nascita )

(data di nascita )

(cognome )

(nome )

(spa zio fl(' f l' indicazion e di un eve nmal e pseudonimo per le donn e co niugat e o vedo\ ·e di w1 evenrua le cognome del mari to) 'i

(luogo di nascita)

(data di nascita )

(codice fisc ale)"

(cognome)

(nome )

(n.)

(11.
)

(sp azio pt' f indic az ione di un evenmale pseudonimo per le do nne co niuga te o vedo\·e di un evenrua le cog nome del mari to) 'i

0

(codice fisc ale)

(spa zio pe r l' indic azione di

rn1

event ua le pseudonimo -

per le do mie co niuga te o vedo\·e di un eventua le cognome de l marito ) 5

(luogo di nascita )

(dat a di nas cita )

(cognome)

(nome )

(11
.)

{codi ce fisc ale)

(sp azio

pt' f

l' indicazio ne di

wi

0

evenm al e pseudonimo -

per le donne co niugate o vt"do,·e di un eventuale cognome de l marito ) 'i

(luogo di nascita )

(data di nascita )

(codice fiscal e) "

(cognome)

(nome )

(spa zio pe r indica zi one di un evennmle pseudon imo per le donne co niu gale o vedove di un evenrua le cognome de l marito ) 5

(luogo di nascita)

(data di nascita )

(c odi ce fis cal e) "

(cognome)

(nome )

(n.)

(n_)

r

(sp azio pe r l' indic az ione di un ev ent ua le pseudon imo per le do nne co niugal e o vedo Ye di

(luogo di nascita)

(data di nas cita )

m i

even nmle cognome de l mar ito) 5

(codice fi_,;cale) v

I sottoscritti delegano:
il/la signor/a.
nato/a a .. .. .... .. ... .. ... .... .... ........ ... ........ ......... . .

il .. .... .... ......... ....... . - codice fiscale

.... e domiciliato/a in
via .. .. . . .. . ... ... .. .. .. ... . .. . .. .. . ... . . . .. . .. . ... .. . .... . . .. . .. - celi.

1)

D

a

depositare

la pr esente

lista circoscrizionale pre sso l' Ufficio centrale

circoscrizionale tenitorialm ente competente;
2)

D

a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato Pre sidente della

Giunta regional e;
3)

D

a designare , personalmente o a mezzo di person e autodzzate , con dichiarazion e

autenticata da notaio , i rappre sentanti della lista pre sso ogni seggio della circoscrizione
territoriale e pres so l'Ufficio centrale circoscrizionale ;
in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti,
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il/la signor/a ... .... .. .... .. ... ..... ..... ... .. .. ............ .
nato/a a .. .

. .. il

- codice fiscale

. e domiciliato/a in
.. ... - celi ..... ... ... .. ..... .. . ..... ... .. ..... .... ...... .

via

A corredo della presente dichiarazione uniscono:

D

a)

munero
. . . . certificati individuali e numero certificati
collettivi,
comprovanti l' iscrizione dei presentatori della lista circoscrizionale nelle liste elettorali di
un Comune della circoscrizione elettorale;

b)

D numero
dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di
Consigliere regionale finn ate e autenticate e contenenti la dichiarazione sostitutiva attestante
l' insussistenza di situazioni di incandidabilità - mod. A2/2020 ;

c)

D numero . .

d)

D dichiarazione di collegamento resa dal delegato della presente lista circoscrizionale con
un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale - nod. A3/2020 ;

e)

D dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato alla carica di
Presidente della Gi1mta - mod. A4/2020 ;

f)

D dichiarazione cli presentazione del contrassegno, nelle dimensioni cli cm 3 e cm l O di
diametro, in triplice esemplare per ciascmrn dimensione - mod. A5/2020 ;

g)

D dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o del
gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali cli essi, che
tali risultino per l'a ttestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da
rappresentanti ali 'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi
l' utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla
carica cli Presidente della Giunta 7.

certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale sono
elettori di un Com1me della Repubblica;

Per eventuali comunicazioni riguardanti la lista circoscrizionale eleggono domicilio presso

(apporre un segno di spunta su una delle tre possibilità) :

O
O
O

il/la delegato/a titolare;
il/la delegato/a supplente;
il/la

signor/a

nato/a
il
e domiciliato/a

codice

a

fiscale
via

111

te!.

celi.

... . ..... .... .. ... .... .. .. .. .... ...addì .... ....... ..... .....

7 -

.l\..lla presentazione di tale dichiarazione sono tenute esclusi vamente le Liste che utilizzano il simbolo di partiti, gruppi o mo"Vi
meu ti politi ci di

rilievo nazionale.
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MODE LLO A/2020 -A TTO PRTh CIPALE PER LA DICHIARAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIO NALE DI CANDIDA TI

ELE CO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIO ALE
I sottoscritti elettori dichiarano di NO AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale di cui trattasi
ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIO 'E DI
LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
I sottoscritti elettori sono infonn ati, ai sensi dell 'art. 13 del regolamento generale sulla protezione
dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea

del

27

aprile

2016]

che

il/i

promotore/i

della

sottoscrizione

è/sono

con sede in
Sono, altresì, informati che

dati compresi nella presente dichiarazione , di cui è facoltativo il

conferimento, sono di rilevante interesse pubblico - ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g),
del citato regolamento UE 20 16/679, del considerando n. 56, premesso allo stesso atto e
dell 'articolo 2-sexies, comma 2, lettera}) , del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196- saranno utilizzati per
le sole finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ,
secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale
circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia, dove l' interessato potrà
esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento.
I

Cognome e nome

Luogo e daradi nascita

I
Comunedi isc1izione nelle liste elettorali

I

Documento di identificazione

I

I

I
I

Cognome e nome

Finna del sottosc1ittore

Lumme datadi nascita

I
Co1mmedi isc1izionenelle liste elettorali

I

Documento di identificazione

I
Cognomee nome

I

Filma del sottosc1ittore

I
Luogo e datadi nascita

I

I
Comunedi iscrizionenelle liste elenorali

I

Documenio di identificazione

I
Cognome e nome

I

Finna del sortosc1itrore

I
Luogo e daradi nascita

I

I
C01mmedi iscrizione nelle liste elettorali

I

I

Documenio di identificazione

I

Pinna del sottosctiitore

I

La fam a qui apposta vale anche come consenso a nonn a degli articoli 6. 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27
aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.
(prosegu e elenco dei sottoscritto ri della lista cil·coscri=ionale)

8 -h 1dicarela denominazionedel partitoo grnppo politico oppurei nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.
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I

Cognomee nome

Luoszoe data di nascita

I
Connme di isc1izione nelle liste elettora li

I

Doc1m1entodi identifica zione

I

I

I
I

Co2:nome e nome

Finn a del sottosc1ittore

Lumm e data di nascita

I
Connu1edi iscrizionenelle li~ie elettorali

I

Docmnentodi identificazione

I

I

I
I

Com1omee nome

Fin na del sottosc1ittore

Luogo e. data di nascita

I
Cmmme di isc1izione nelle liste elett ora li

I

Documento di identifica zione

I

I

I
I

Cogno me e nome

Fin na del sottosc1ittore

Luo20 e data di nascita

I
Co1mu1edi iscrizionenelle liste elettorali

I

Documentodi identificazione

I

I

I
I

Cognomee nome

Finna del sottosclittore

Luogoe data di nascita

I
Co1mu1edi iscrizione nelle liste elettorali

I

Documento di ident ificazione

I

I

I

Comm me e nome

Fin na del sottosc1ittore

I
Luogo e data di nascita

I
Co1mmedi isc1izionenelle liste elettorali

I

Documento di identificazione

I

I

I
I

Cognome e nome

Fin na del sottosc1ittore

Luo20 e darn di nascita

I
Cmmme di isc1izionenelle liste elettorali

I

Documento di identificazione

I

I

I
I

Cmmome e nome

Finna del sottosc1it tore

Luo2:oe data di nascita

I
Co1mu1edi iscrizione nelle liste elettorali

I

Docmuento di identificazione

I

I

I
I

Cmmome e nome

Finna del sortosclittore

Luo2:oe data di nascita

I
Co1mu1edi iscrizione nelle liste elettorali

I

I

Documento di identificazione

I

Fin na del sortosc1ittore

I

La firma qui apposta vale anche come consenso a non na degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2 016 /679 del 27
ap1i le 20 16 ai soli fini sopra indicati.
(prosegue elenco dei sottoscrittori dello lista circoscri: ionale)
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I

Cog nome e nome

Lu ogo e dara di nas cita

I

Comune di isc1izione nelle liste elett orali

I

Documen to di ident ificazi one

I
Cogn ome e nome

I

Finn a del sott oscrittor e

I
I

Lu mm e dat a di nascirn

I

Comune di iscrizi one nell e liste elettorali

I

Documen to di identificazione

I
Co211
0111ee nome

I

Fin ua del sott oscrittor e

I
I

Luo20 e dara di nascirn

I
Comune di isc1izione nelle liste elettorali

I

Doc umen to di ident ific azione

I
Cog nome e nome

I

Finn a del sott oscrittor e

I
Luo go e data di nas cita

I
I

Conume di iscrizi one nelle liste ele ttorali

I

Documen to di identific azione

I

I

I
I

Cog nome e nome

Finua del sottoscrittor e

Lu ogo e dara di nascirn

I
Comune di isc1izi one nelle liste ele ttorali

I

Doc umen to di identific azione

I

I

I

Co gnome e nome

Fim rn del sott oscrittor e

I
Luosz:oe data di nascita

I
Co11uu1edi iscrizi one nelle liste elett orali

I

Do cumen to di identificazione

I
Co gnome e nome

I

Film a del sottoscrittor e

I
Luo go e dara di nascirn

I
I

Conuu1e di iscrizi one nelle liste elett orali

I

Docmnen to di identificazione

I
Cognome e nome

I

Finn a del sott oscrittor e

I
Luo go e darn di nascita

I

I
Comune di isc1izione nelle list e elett orali

I

Doc umen to di ident ific azione

I
Cognome e nome

I

Fin na del sott oscritto re

I
Luo!w e dat a di nascita

I
I

Comune di isc1izione nelle liste elett orali

I

I

Documen to di identific azione

I

Filma del sott oscritt ore

I

La firma qui appo sta vale anche come consenso a 1101rnadegli anico li 6. 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27
aprile 20 16 ai soli fini sopra indicati.
(prosegu e elenc o dei soffoscrittori della lista circoscri=ionale )

Pag. 7 di 8

76

80

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 suppl. del 6-8-2020
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I

Cmrnomee nome

Lumm e data di nascita

I
Comune di isc1izione nelle liste elettorali

I

Documento di identificazione

I
Cognomee nome

finna del sottoscrittore

I

I
Luoe;oe damdi nascita

I

I
Comune di isc1izionenelle liste elettorali

I

Documento di identific,izione

I

Conuu1edi isclizionenelle liste elettorali

I

I

Cosznomee nome

I

Lumm e datadi nascita

I
Documento di identificazione

I

Filma del sottoscrittore

I

I

I

Cognome e nome

Finna del sottoscrittore

I

Luogo e datadi nascita

I
Comunedi isctizionenelle liste elettorali

I

Docmnento di identificazione

I

I

Filma del sottoscrittore

I

La firma qui apposta vale anche come consenso a non na degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)20 16/679 del 27
ap1ile 20 16 ai soli fini sopra in dicati.
(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscri : io11ale)

AUTENTICAZIONE DELL E FIRME

A norma dell' articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le finn e apposte in mia presenza,
dagli elettori sopra indicati (n ..... ... .... ..... ................

..... ........ ... .... .

[in cifre ed in lettere]),

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno .

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... .. ... . . . . ...addì. ...... ......... . .....

Timbro. fin ua (Nome e Cognome per esteso) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all'autenricazione (an. 14. legge 2 1 marzo 1990. n. 53)
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Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

Mod. – A1/2020 Dichiarazione di
presentazione di una lista circoscrizionale di
candidati da parte di soggetti obbligati alla
raccolta delle sottoscrizioni - Atto Separato.
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MODELLO A l/ 2020 - ATTO SEPARA TO PER rADICHIARAZIONE

DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIO NE DEL PRE SIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIO NALE DELLA PUGLIA
DEL .. ......... ..... ... .. ..... . [data]
CIRCOS CRIZIONE ELETTORALE DI .. ..... .... . .. .. .. .... . ..... .. ...... ..... .
ATTO SEPARATO
DICHIARAZIO NE DI PRESENTAZIO NE DI U A LISTA CIRCOS CRIZIO NALE DI CANDIDA TI

Elenco n . . .. dei sottoscrittori della Lista circoscrizionale costituente il Gruppo di liste
denominato
contraddistinto dal seguente contrasseg no:

per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il
La lista circoscrizionale , composta da n.
candidati, di seguito qui riportata, e della quale i
sottoscritti dichiarano di aver preso visione, è collegata al/la candidato/a alla carica di Presidente
della Giunta Regionale
.. ... ...... .... .. . .... ........ ...... ... .
nato a .... ... .... .. .... . .... .. ....... .... .... . ... . ..... .... .. .. .. il ............ .... .. ... .. ... ............ ..
codice fiscale . . .. .. .... ... ... .. ... .
LISTA DEI CANDIDATI
(n.)

(cognome )

(nome )

(luogo di nascita )

(data di nasc ita)

(cognome )

(nome )

r

(spazio per ind icazione di un eventua le pseudonimo pe r le donne coni ugate o vedo ve di un eventua le cognome de l mari to) 2

I

(n.)

(cod ice fisca le)

(spazio per l' ind icazione di un evenrua le pseudonimo per le dollllC coniugate o vedo ve di un ev entua le cognome de l mari to) 2

(n.)

(n.)

(luogo di nascita )

(data di nasci ta)

(cognome )

(nome )

(luogo di nascita )

(dat a di nascita)

(cognome )

(nome )

(cod ice fisca le)

(spazio per l'ind icaz ione di un eventua le pseudon imo pe-rle dollllC coniugat e o vedo ve di un ev entua le cognome de l mari to) 2

(cod ice fiscale)

(spazio pe r l'indicaz ione di un eventua le pseudonimo per le do nne coniugat e o vedove di un evenruale cog nome del mar ito) 2

(luogo di nascita)

(data di nascita)

(cod ice fiscale) ;

1 - Dato non obbligatmio bens ì necessario agli Uffici prep osti alle operazioni di ammissione delle candidahue per tma pm1h.1aleverifica sia dei
collegamenti del candidato presidente con liste / gmppi di liste / coalizioni di gmppi, sia delle candidature a consigliere regionale multip le (a1it. 2 e 8
della L R . 28 genna io 200 5, n . 2 , e successive modificazi oni ed integrazioni).
2 - E' consentit a l 'aggiunta , tra parentes i, quando l' indicazione sia indi spensabile per l'identificazione del candidato.
3 - Dato non obbligatmi o bensì necessatio agli Uffici prepo sti alle operazioni di ammis sione delle cand idah.1re per un a punh.iale veri.fica delle
candidature a consigliere regionale mu ltiple. (art . 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazi oni ed in tegrazioni).
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(n )

(cognome)

(nolllf")
pei-

{n )

(n.)

(luogo di nasc ita)

(data di na_c;cita)

(cognome)

(nome )

(luogo di nasc ita)

(data di na.'icita)

(cognolllf")

(nome )

(spa zio pe r l' indicazione d i wi eventuale pseudoni mo le douue coni ugate o vedove di un even tuale cognome del marito) 2

(codic e fisca le)

J

(spa zio pe r l' indicazione di un eventua le pseudonim o per le donne coni ugate o vedove di un eventuale cognome del marito ) 2

{codice fi'icale)

(spazio pe r 1' indicazion e d i un eventua le pse udonim o per le donne coni ugate o vedove di un eventuale cognom e del marito) 2

(n.)

(luogo di nasc ita)

(data di na_c;cita)

(cognolllf')

(nome )

(cod ice fi.cc; ale)

(spazio per l' indicazione di un evemual e pse udonim o per le do 1me coni ugate o vedov e di un even tual e cognome del marito) 2

{n.)

(luogo di nasc ita)

(data di na_c;cita)

(coguome)

(nome)

(codice fi.cc; ale)

(spa zio pe,r l' indicazione di

U1l

eventua le pseudoni mo -

per le do1me coni ugate o vedove di u n even tual e cognome del marito) 2

(n.)

(n.)

(luogo di nasc ita)

(data di nascita)

(codice fiscale) )

(cognome)

(nome )

(spa zio pe r l' indicazione di un eventuale pseudoni mo per le do1me coni ugate o vedove di u n even tuale cognome del marito) 2

(luogo di nasc ita)

(data di nascita)

(coguome)

(nome )

(cod ice fi.,;cale)

(spazio

JJ:'
r l' indicazione di unevenniale pseud onimo -

.

1

per le donne con m gate o vedove d1 nn even tua le cognome del marito) -

{n )

(n )

(luogo di nasc ita)

(data di nascita)

(codice fiscale) )

(cognome)

(nome )

(spa zio pe r 1· indicazione di un eventuale pseudonimo per le doone coni ugate o vedove di un even male cognome del marito) 2

(luogo di nasc ita)

(data di na.,;cita)

(cognome)

(nome )

(codice fi.,;cale)

(spazio pe r l' indicazione di un eventuale pse udonimo pe:r le donn e coni ugate o vedove di un evenma le cognom e del marit o) 2

(n.)

(luogo di nasc ita)

(data di nascita)

(cognome)

(nome )

(codice fi.,;cale)

(spazio J>:r l' indicazion e d_i un evemua.le pseudonim o -

.

1

per le do1me con mgate o vedove d1 u n even tua le cognome del marito) -

(n )

(luogo di nasc ita)

(data di na.'icita)

(cognome)

(nome )

(cod ice fisc ale)

(spazio pe r l' indicazione di un evenrua.le pseudonim o per le donne coni ugate o vedove di un eventuale cognome del marito) 2

(luogo di nasc ita)

(data di na.,;cita)

(codice fi.,;cale)
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MODELLO A l/20 20 - ATTO SEPAR.\. TO PER Lo\ DICHIARAZIO NE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIO. ALE

ELE CO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIO ALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale di cui trattasi
AL TRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIO 'E DI
LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
I sottoscritti elettori sono infonn ati, ai sensi dell 'art. 13 del regolamento generale sulla prot ezione
dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea del 27 aprile 2016] che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in . .... --··· ··· -------------··· ••···· ··· ·· .------··· ••··· · ··· ·· ··· · ··••••··. ___------------··· ·· Sono, altresì, inform ati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il
conferimento, sono di rilevante interesse pubbli co - ai sensi dell'a rticolo 9, paragrafo 2, lettera g),
del citato regolamento UE 20 16/679, del considerando n. 56, premesso allo stesso atto e
dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera./), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - saranno utilizzati per
le sole finalità previste dalla legge regionale 28 gem1aio 2005, n. 2, e successive modificazioni,
secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comuni cati all'Ufficio centrale
circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia, dove l' interessato potrà
esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento.
Cogno111e
e nome

I

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Cognmne e nome

Documento di identificazione

I

Fum a del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Cognmne e nome

Documento di identificazione

I

Fum a del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Cogno111e
e nome

Documento di identificazione

I

Fuma del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

4

Documento di identificazione

Fum a del sottoscrittore

- Indicare la denominazionedel partito o gmppo politico oppme i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.
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Cognome e nome

I

Luogo e data di na scita

I

Co mune di iscrizion e nelle liste
elettora li

Cognmne e nome

Documento di identificaz ione

I

Finna del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I

Co mune di iscriz ione nelle liste
elettora li

Cognome e nome

Document o di ident ificaz ione

I

Fum a del sottoscrittore

Luo!\O e data cli nascita

I

Co mune di iscrizione nelle liste
elettora li

Cognome e nome

Document o cli identificaz ione

I

Fum a del sottoscr ittore

Luogo e data di nasc ita

I

Co mune di iscrizi one nelle liste
elettora li

Cognome e nome

Documento cli ident ificaz ione

I

Fuma del sottoscr ittore

Luogo e data di nascita

I

Co mune di iscrizi one nelle liste
elettora li

Co !\nome e nome

Documento cli ident ificaz ione

I

Fum a del sottoscr ittore

Luogo e data cli nasc ita

I

Co mune di iscrizione nelle liste
elettora li

Cognome e nome

Documento cli ident ificaz ione

I

Fum a del sottoscr ittore

Luogo e data cli nasc ita

I

Co mune di iscrizione nelle liste
elettora li

Documento di ident ificaz ione

Fuma del sottosctitt ore

La fnma qui appo sta va le anche come conse nso a nonna degli artico li 6. 7 e 9 del regolamento (UE)20 16/679 del 27
apri le 2016 ai soli fini sopra uidicati .
(prosegue elenco dei s011oscr it101i della lista circoscriz ionale )
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Cognome e nome.

I

Luogo e data di nascita

I

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Co!mome e nome

Documento di identificazione

I

Finna del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Cognome e nome

Documento di identificazione

I

Fi.n na del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

CoE:110me
e nome

Documento di identificazione

I

Film a del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Cognome e nome

Documento di identificazione

I

Filulll del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Cognome e nome

Documento di identificazione

I

Film a del sottosc1ittore

Luogo e data di nascita

I

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Cognome e nome

Documento di identificazione

I

Film a del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I

Comune di iscrizione nelle liste
elettora li

Documento di identificazione

Film a del sottoscrittore

La fnma qm apposta vale anche come consenso a non na degh art1coh 6, 7 e 9 del rego lamento (UE)20 16/679 del 27
ap1i le 2016 ai soli fini sopra ill(licati .
(prosegue elenco dei sortoscrittori della lista circoscrizionale )
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Cogno me e nome

I

Luogo e data di nascita

I

Comune cli iscrizione nelle liste
elettorali

Cognome e nome

Documento cli identificazione

I

Fu111
a del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I

Comune di iscrizione ne lle liste
elettorali

Cognome e nome

Documenro di identificazione

I

Fu111
a del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I

Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Cognome e nome

Documento di identificazio ne

I

Fum a del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I

Comune cli iscrizione nelle liste
elettorali

Cogno me e nome

Documento cli identificazio ne

I

Fu111
a del sonosc rinore

Luogo e data cli nascita

I

Comune cli iscrizione nelle liste
elenorali

Cognome e nome

Documento cli identificazione

I

Fu111
a del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I

Co1mme cli iscrizione nelle liste
elettorali

Cognome e nome

Documenro di identificazio ne

I

Fu111
a del sottoscrinore

Luogo e data di nascita

I

Com une di iscrizione nelle liste
elettorali

Documento di identificazione

Fum a del sottoscrittore

La fuma qui apposta vale anche come con senso a 1101111
a degli ani coli 6. 7 e 9 del regolamento (UE)20 16/ 679 del 27
aprile 20 16 ai soli fini sopra u1dicati .
(prosegue elenco dei sottoscritto1i della lista circoscri zionale )
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Cogno111e
e 1101ne

I

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione uelle liste
elettora li

Cognome e nome

Documento di identificazione

I

Fum a del sottoscr ittore

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione uelle liste
elettora li

Cognome. e nome

Doc umento di identificazione

I

Fum a del sottoscr ittore

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettora li

Cognome e nome

Documento di identificazione

I

Fum a del sottoscr ittore

Luogo e data di nasc ita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettora li

Cogno111e
e 11
0111e

Documento di identificazione

I

Fuu!ll del sottoscr ittore

Luogo e data di nasc ita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettora li

Cogno111e
e 11
0111e

Documento di identificazione

I

Fuu lll del sottoscr ittore

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettora li

Cognome e nome

Documento di identificazio ne

I

Fuu !ll del sottoscr ittore

Luogo e data di nasc ita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettora li

Documento di identificazio ne

Fu11lll del sottoscr ittore

La firma qm apposta vale anche come conse nso a nonna deg li arttco h 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27
ap1i le 20 16 ai soli fini sopra u1dicati.
(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale )
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Cognome e nome

I

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Cognome e nome

Documento di identificazione

I

Fi.nna del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Cognome e nome

Documento di identificazione

I

Fum a del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Cognome e nome

Documento di identificazione

I

Fuu rn del sottoscrittore

Luogo e data di nascita

I
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali

Documento di identificazione

Fum a del sottoscr ittore

La fama qui apposta vale anche come consenso a non na degli articoli 6. 7 e 9 del rego lamento (UE)20 16/679 del 27
aptile 20 16 ai soli fini sopra uidicati.
(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale )
AUTENTICAZIO NE DELLE FIRME

A nonn a dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le finn e apposte in mia presenza,
dagli elettori sopra indicati (n

[in cifre ed in lettere]),

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

Timbro. firma (Nome e Cognome per esteso) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all'autenticazione (art . 14, legge 2 1 nrnrzo 1990. n. 53)
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MODELLO C/2020
SOTTOS CRIZIONI

-

DICHIARAZIONE

DI PRESENTAZ IONE

DI UNA

LISTA

CIRCOSCRIZ IONAL E

ESONERA TA DAL LE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIO 1ALE DELLA PUGLIA
DEL .. .. .. ....................

. (data]

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI .. ...... . ........ .. .. .... . ..............

..

DICIDARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA
LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
EFFETTUATA DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 9, LR. 2/2005

li/La sottoscritto/a
nato/a a

il .. ...... ..... .. ..... .. .. . . - codice fiscale
. ..... .... ..... ...... .... e domiciliato/a in .. .. ... ..... .. ... ....... . ..... .. .. ... .... ... . .. ... .
. . . . . ., in qualità di 1,

...... .... ... ... ..... ... ... . .... ... .. - celi.

v ia

dichiara di presentare,

per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo

il ............. ... .. .

, una lista circoscrizionale composta da numero .. ........ candidati alla

carica di Consigliere regionale , nelle persone e nell'ordine sotto indicato.

Dichiara, altresì, che la lista circoscrizionale , di seguito riportata:

a)

D

è

parte

costituente

il

Gruppo

di

liste

denominato

.. .. .... .. .. .. ..... .. ..... ... . contraddi stinto dal seguente contrassegno

1 Precisare lo stahis che a nonna deU'a1i . 8, conllilll 9, della LR. 28 gennaio 2005 , n. 2. e ss.111111
.ii. esonera la Lista dalla sottosc1izionedegli elettori .
{Sono esonerate dalla sottoscrizionedegli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di parliti o movimenti rappresentatida
groppi consiliarigià presenti in Consiglio regionale o costihtih in gmppo parlamentare nella legislah1rain corso al momentodella indizione delle
elezionianchein una sola dellecamereo per iniziativadi w1 solo consigliere regionale in carica nella legfalah,raappena conclusa. In tal caso, la
delega alla presentazione della lista viene effettuatadal legale rappresentantedel gmppo o del partito, o dal consigliere regionale, i qualipossono, a
loro volta, sub-delegareun altro soggetto, con atto autenticatoda notaio.}
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b)

D

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIO ALE ESONERATA DALLE

è collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale
nato/a ..

il . ... . .. ... ... .. - cod ice fiscale . ..... . .... ... ........ ... .... .
LISTA DEI CANDIDATI
(n_)

(co gnome)

(nome)

(spazio per l' indicazione di un evennial e ps eudonim o per le donne coni ugate o vedov e di un cvenrua le cognome del marito ) 3

(n.)

(luogo di nascita)

(data di nascita)

(cognome)

(nome )

(luogo di na scita)

(da ta di nasc ita)

(co gnome)

(nome)

(luogo di nasc ita)

(data di na.'icita)

(cog nome)

(nome)

(codice fiscale )

(spazio per l' indicazione di un eve ntuale pseudonimo per le donm coni ugate o vedove di un evenmale cognome del marito ) 3

2
(n_)

(codi ce fiscale )

(spazio per l' indicazione di un eventuale ps eudonim o per le donne co ni ugate o vedov e di un eventuale cog nome del marito ) 3

3
(n_)

(codice fiscale )

(spazio per l'ind icazione di

w1

even tuale pseudonimo -

per le donne coniugate o vedove di un eve nmale cognome o:klmarito ) 3

(n_)

(luogo di nasc ita)

(data di na.-.cita)

(co gnome)

(nome)

(codi ce fiscale )

4

(spazio per l' indicazione di un eventuale pseudonimo per le donue coni ugat e o vedove di un evenmale cognome de l mar ito) 3

(n.)

(n.)

(n.)

(luogo di nasc ita)

(data di na.'icita)

(co gnome)

(nome)

(spazio per l' indicaz ioue d i un eve ntuale pseudonimo per le donne co niugate o vedove di un evenmale cognome del marito ) 3

(luogo di nasc ita)

(data di nasci ta)

(codice fiscale ) ""

(co gnome)

(nome )

(spazio per l' indicazione di un eventuale pseudonimo per le dom1e co niugate o vedo\'l': di un ev entuale cognome del marito ) 3

(luogo di nasc ita)

(data di na.'icita)

(cod ice fiscale ) •

(co gnome)

(nome )

(luogo di na sc ita)

(da ta di nasc ita)

(co gnome)

(nome)

(spazio per l' indicazione di un eventual e pseudonimo per le donne co niugat e o vedove di un eve nmale cognome dej marito ) 3

(luogo di nasc ita)

(data di na.-.cita)

(codice fiscale ) ""

(codice fiscale )

(codice fiscale )

Dato 11011obbligatorio bensì necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidamre per una puntuale verifica sia dei
collegamenti del candicfato presidente con le liste/gmppi di liste/coalizioni di gmppi. (artt. 2 e 8 della L.R 28 gennaio 2005. n. 2. e successive
modificazioni ed integrazioni).
3. E' consentita l' aggimna. u·a parentesi. quando l'indicazione sia indispensabile per l' identificazione del candidato.
4. Dato non obbligatmio bensì necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidanu·e per una punh.iale veiifica delle
candidanu·e a consigliere regionale multiple. (art 8 della L.R. 28 gennaio 2005.11.2. e successive modificazioni ed integrazioni).
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(cognome)

(nome )

(spazio pe r l' indicazio ne di un evenm a le pseudonimo per le do nne coniuga te o vedove di un eve nma le cognome dd marito ) 3

(luogo di nascita )

(data di nasc ita)

(codice fiscale ) -

(co gnome)

(nome )

(spazio per l' indicazio ne d i un eventuale pseudonimo pt"t"le do nne con iugate o vedove di un evenn1,1)e co gnome de l mari to) 3

(luogo di nascita)

(data di nascita)

(codice fiscale)"

(cognome)

(nome )

(spazio pe r l' ind icaz ione di w 1 even tua le pseudonimo per le do nne coniugate o vedove d i un evenma le cognome del marito ) 3

(luogo di nascita )

(data di nasc ita)

(cognome)

(nome)

(spazio pe r l' indicazio ne di w1 eventuale pseud onimo pet" le do nne con iugate o vedove di un eve ntua le cognome dd marito ) 3

(luogo di nascita )

(data di nasc ita)

(codice fiscale) ~

(cognome)

(nome)

(spazio ~ r 1' indicaz ione di un evenruale pseudonimo per le do nne coniuirnte o ve-dove di lm evenm ale co ,mome del marito ) 3

(luogo di nascita )

(data di nasc ita)

(codic e fisca le) ..

(cogno me)

(nome )

(spazio ~ r 1' indicazio ne di un evenm a le pseudonimo per le do nne coniugate o vedove di lm eve nn1a le cognome del marito ) 3

(luogo di nascita )

(data di nasc ita)

(codice fisca le) ..

(n)

(n.)

(n_)

(n.)

(n.)

(n.)

(codic e fisca le)

Il/La sottoscritt o/a delega :
il/la signor/a .
nato/a a

- codice fiscale

il . . .. .. . .... .
. e domiciliato/a in .. . ........ ... .... ...... .... .. . .

v ia .. .

1)

. . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . - celi.

D

a depositare

la

presente

lista

circoscrizionale

presso

l' Ufficio centrale

circoscrizionale territorialmente competente;
2)

D a sottosnive1 ·e la dichiarazione

di collegamento con il candidato Presidente della

Giunta regionale;
3)

D

a designare , personalmente, o a mezzo di persone autorizzate con dichiarazione

autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione
territoriale e pre sso l' Ufficio centrale circoscrizionale ;
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in sua sostituzione, delega, per il compimento dei medesimi atti,

il/la signor/a ..... . .

. ... ......... ... il

nato/a a .

.... e domiciliato/a in .

- codice fiscale
... ... .

... - celi.

via

A corredo della presente dichiarazione unisce:
a)

D certificato comprovante la propria iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della
Repubblica;

b)

D numero . . . . . . . . . .. dichiarazioni di accettazione della candidanu a alla carica di
Consigliere regionale finnate e autenticate e contenenti la dichiarazione sostin1tiva attestante
l'insussistenza di siniazioni di incandidabilità - mod. A2/2020 ;

c)

D

d)

D dichiarazione di collegamento resa dal delegato della presente lista circoscrizionale

numero
certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale sono
elettori di un Comune della Repubblica;
con

il/la candidato/a alla carica di Presidente della Giunta Regionale - mod. A3/2020;
e)

D

f)

D

g)

D dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o del
grnppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che
tali risultino per l' attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da
rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi
l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla
carica di Presidente della Giunta 5 .

dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal/dalla candidato/a alla carica di
Presidente della Giunta - mod. A4/2020 ;
dichiarazione cli presentazione del contrassegno, nelle dimensioni di cm 3 e cm 1O di
diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione - mod. A5/2020 ;

Per eventuali comunicazioni riguardanti la Lista elegge domicilio presso (apporre un segno di
spunta su una delle Ire possibilità):
O il/la delegato/a titolare;

O
O

il/la delegato/a supplente;
il/la

signor/a

nato
il
e

domiciliato

codice

a

fiscale
via

111

. . . . . . . . . - celi .
...addì. . ..... ...... ..... ....

FIRMADEL PRESE TATORE

5 - Alla presentazione di tale diclùarazionesono tenute esclusivamente le Liste presentate per ini:}ntfrn di

1111 co11
sigliere regio nale

in carica,

esoner ate daUa sottoscrizi one degli elr ttori, giusta il dis110sto di cui all'ar t. 8, comma 9, delle LR. 28 gennai o 2005, n. 2, e ss.mm .ii.,
allorquando utilizzano il simbolo di pa 1t iti, gr uppi o moYimenti politici di 1ilievo nazionale.
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AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A nonna dell'articolo 21, conuna 2, del decreto del Presidente della Repubbli ca 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la finn a, apposta in mia presenza al
presente atto, dal/dalla signor/a
nato/a a

il

... . .............

. .. ... della cui identità sono certo.

Il/la sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale
può incorrere in caso di dichiarazione mendace .

.. .. .... .. .... ...... addì ......... .... ... .

Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede al!' autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)
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MODELL O A212020 - DICHL,\RAZ IONE DI ACCETTAZIONE DEL LA. CANDIDATIJRA ALLA.CAR ICA DI CO ·s1GLIERE REGIONAL E

ELEZIONE DEL PRESIDE 'TE DELLA GIUNTA

E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL .. ... ..... ... .. ........ . [data]
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI ........... ................................

. ...... .

DICHIARAZIO NE DEL CAl'I/DIDATO ALLA CARI CA DI CONSIGLIERE REGIO 'ALE DI:

1. ACCETTA ZIONE DELLA CANDIDATURA,

2. I 'SUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITA '.
Lista circoscrizionale del Gruppo denominato:
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

li/La sottoscritto/a .
nato/a

a

il
- domiciliato/a

cell.

via

. - codice fiscale

111 .
. . . . . . ..

,

111

occas10ne delle

consultazioni regionali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale della Puglia che avranno luogo il
dichiara
D di accettare la candidatura alla carica di Consigliere regionale, nella circoscrizione

elettorale di

nella Lista circoscrizionale del Gruppo

denominato: ... ........ .
A nonna dell'articolo 9, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti
dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni
penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di fonn azione o uso di atti
falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall' articolo 7,
comma 1, dello stesso D.lgs. n. 235/2012.

- Dato non obbligatorio bensì necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidamre per tma punmale veti fica delle
candidan ire multiple (a1t. 8. comma 16. della L.R. 28 gennaio 2005. n. 2. e successive modificazioni ed integrazio ni).
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MODELLO A2/ 2020-DI CHIARAZIONE DI ACC ETI A.ZIONE DELLA CAND IDATURA ALL<\ CARICA DI CO SIGLIERE REGION ALE

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver rispettato i limiti di candidanira previsti dall' art. 8,
cmm11a 16, della LR. n . 2/2005, e successive modificaz ioni ed integrazioni, e dall 'art. 7, comma l ,
della L. n . 154/198 1, in quanto:
O

non ha accettato la candidatura per altre liste della stessa ctrcoscrm one elettora le e si è
presentato, come candidato/a, con lo stesso contrasseg no sopra specificato, nelle circoscrizioni
elettorali provinciali di

O non ha accettato la candidanira a Consigliere in altre Regioni;

ower o

o

ha accettato la candidanira a Consigliere nella Regione ................................................... __
......... ,

[

non ha presentato la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta nella Regione
Puglia o in altre Regioni;

ower o
O ha acce ttato la candidanira

alla carica di

Presidente

della

Giunta

nella Regione

.. . addì .

FIRMA..
AUTENTICAZIONE DELLA FIR.!'1A
A nonn a dell' articolo 2 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n . 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la finn a, apposta in mia presenza , alla
sopra

estesa

dichiarazione

di

. . . . . . . . .. . . . . . .

accettazione

della

candidanira,

.. .. . . . .. .. ..

a

del

signor/a

... ... nato/a
e

domiciliato/a

della cui identit à sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a

111

preventivamente amm onito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace .

.. .. .. .. .. .. .... .. .. addì ... ..

Timbro , firn1a (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che proce de ali ' autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)
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MOD ELLO A3/2020- DICHIAR COLLEGAMENTO LISTA CIRCOSCRIZ IONALE. / CANDIDATO PRESIDENTE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ........................

[data]

CIRCOSCRIZIONE ELET TORAL E DI . ................

. .. ....... ........ .

DICHIARAZIO 'E DI COLLEGAMENTO DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
A UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIU TA REGIO ALE

Lista circoscrizionale del Gruppo denominato: ..
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

Il/La sottoscritto/a .. .
nato/a

a.

il

codice

fiscale

. . ... . .. .., domiciliato/a in ..
celi. . ..

Via . . .. .

delegato/a

O titolare

O supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della

Lista circoscrizionale sopra specificata a un candidato alla carica di Presidente della Giunta,
dichiarn

che, in occasione dell 'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia
che avrà luogo il

.... , la Lista circoscrizionale di cui è rappresentante è

collegata alla candidaturn alla carica di Presidente della Giunta Regionale del/della signor/a

nato/a a. ... . ... .. .. ... ... .... . . il . . . . . . . . . . . . . . .. •
codice fiscale .
...addì.

FIRMA DEL/DELLA DELEGATO/A DI LISTA
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MODE LLO A3/2020 - DICHIAR. COLLE GA.l'v!ENTOLISTA CIRCO SCRIZIONALE . I CANDIDATO PRESIDENTE

AUTE 'TICAZIO NE DELLA FIRMA

A nonn a dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la finn a, apposta in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
nato/a a

il

della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace .

.. .. . .. ... ... .... ... ...addì . .

Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

Questo documento, sottoscritto dal delegato alla presentazione della lista circoscrizionale. a ena di
nullità delle candidature , deve essere presentato. in originale, presso

l' Ufficio centrale circoscrizionale territorialmente competente.
presentazione delle candidature per la carica cli Consigliere regionale.
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MODELLO A4/ 2020 - DICHIAR. COLLEGA.l'v!ENTO CA.NDIDATO PRE SIDENTE / LISTE CIR COSCRIZIO . ALI DI UN GRUPPO

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIO NALE DELLA PUGLIA
DEL ........................

[data]

DICHIARAZIONE DI COLLEGAl'1ENTO
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIU 'T A REGIO NALE
ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI UN GRUPPO

Il/La sottoscritto/a .
nato/a

a ........ .. .

il

codice

fiscale

. . . ., domiciliato/a in . .
. .... celi.

via.

Candidato /a alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle consultazioni per il rinnovo
degli Organi elettivi della Regione Puglia che avram10 luogo il . ... ..... . .. . ... .. .. . .. . .. .. ,

dichiara

di essere collegato/a, per l'elezione del Consiglio regionale, ai candidati delle liste circoscrizionali
del Grnppo denominato: .. ..

. . . ... . ... .. avente contrassegno :

(breve desc1izione del contra ssegno)

.. .. ... . ... ......... . .... addì . .... .. ... .

FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A PRESIDE TE
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MODELLO A412020 -DI CHIAR. COLLEGA.ll.1ENTO CAND IDATO PRE SIDENTE / LISTE CIRCOSCRIZ IO. ALI DI UN GRUP PO

AUTE 'TICAZIONE DELLA FIRMA
A nom1a dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la finn a, apposta in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
. . ... .. .. .. .... . nato/a a . .

. . . . . . . . . . . . . il . ... .. .. .. .. . ... . .... .. .;

della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace .

. .... addì .. .. ...... .

Timbro, fim1a (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubbli co ufficiale che procede all'au tenticazione
(art. 14, legge 2 1 marzo 1990, n. 53)

Questo documento , sottoscritto dal candidato Presidente, a pena di nullità delle candidature . dev
essere pre sentato , in originale. presso:
'Ufficio

centrale

circoscrizion ale territorialmen te com )etente.

uale

allegato ali,

pre sentazione delle candidature per la carica di Consigliere regionale.
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MODELLO A5/2020 - DICHIARAZ IONE DI PRE SENTAZIONE DEL SIMBO LO

ELEZIONE DEL PRESIDE NTE DELLA GIUNTA
E
DEL C0 1 SIGLIO REGIO NALE DELLA PUGLIA
DEL .. . ..... .. ... ..... ..... [data]

DICHIARAZIO NE DI PRESE 'T AZIONE DEL SIMBOLO
CON CUI E' CONTRADDISTINTO IL
GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI

Gruppo di Liste circoscrizionali denominato: ..... .. .... .. . ..... .. . .. ... . ... .. ... .. ..... . ..... ... . ... .. .. . ... .

I sottoscritti:

nato/a a .

il

. ... - codice fiscale

. . . ..., domiciliato/a in ..
cell.

via ..

delegato/a Q itolare Q supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo
sopra specificato nella circoscrizione elettorale di .. ... .... ... . .. ... ... . ... ... .. . .. . ... .. . ...... .

t.

2)

nato/a a ..

.. .. .. . . .. . il

- codice fiscale

. . .. .. ..... .. ... . ..... ... . ... .. ...., domiciliato/a in . . ....... .. .. ... .. .
cell.

via ..

delegato/a O titolare

O supp lente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo

sopra specificato nella circoscrizione elettorale di . .. ....... .. ... ... .. . ... ... . .. .
3)

nato/a a ..

.. . . .. . il

- codice fiscale

.. . .. ........ ... ...... ... . .. . .. . ..., domiciliato/a in . . .. .... ... .. .. .
v ia . ...

delegato/a O titolare

cell.

O supp lente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Grnppo

sopra specificato nella circoscrizione elettorale di .. .. . .... . .. ... . .. . .. ... .... ... .. . .... . .. ..... .

t.

1 - Il territorio della Regione è ripartito in sei circosc1izion i elettorali - BARI , BARLETTA-ANDRIA -TRANI,
BRINDISI. FOGGIA, LECCE e TARAN TO.
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MODELLO A5/2020- DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO

4)

nato/a a .. .. ... ... . ..... .. .. . .

. - codice fiscale

il

.. ..., domiciliato/a in .. .. ...... . ... .. .
celi. . ...... . .. ..... .
delegaio/a O titolare

O supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Grnppo
I.

sopra specificato nella circoscrizione elettorale di .

5)

nato/a a . ... . .. . .. ... . .

.. . __... - codice fiscale

il
..., domiciliato/a in . .. .... .. ... . .. .
celi ..

v ia .

delegato/a O titolare

O supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Grnppo

sopra specificato nella circoscrizione elettorale di .. .. . .......... ... ... . .... . ... ... ..... . .. ..... .

I .

6)

nato/a a . ... ... ... . .. ... .. .

. - codice fiscale

il
.. . ..., domiciliato/a in

celi. . ....... .. ..... .

v ia . . ..

delegato/a O titolare

O supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo

sopra specificato nella circoscrizione elettorale di _

1-

dichia1·ano

di presentare l'allegato contrassegno, in n. 3 esemplari dal diametro di cm 3 e n. 3 esemplari dal
diametro di cm 10, da riprodurre ovunque necessiti (schede elettorali, manifesti recanti le liste dei
candidati, siti internet istituzionali di Prefetture, Regioni, ecc.) per contraddistinguere sia la Lista
circoscrizionale, sia il Grnppo di Liste costituito ex art. 8, comma 5, della LR. 28 gennaio 2005, n.
2, e ss.111
111.i
i ..

Descrizione del contrassegno: .. ... . .. .. . .... ..... .. .... . ... ..... . ..... .... ... .. . .
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MO DELLO AS/2020 - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL SIMB 1

Denominazione del Gruppo costituito: . .. .. ... .. ... . ...... .... . . .. . .. .. .. ... .... . . .. . .. . . .. .. ... . ... .. .. . . .

Spazio per allegare i contrassegni dopo averli siglati sul retro:

Ca n tra-ssegu o:

X 3 esemplari
dal diametro di

Co utras.~egno:
N. 3 e-s emplari rb l diame tro di cm 10
cla all e .. :ue in for mato ca rtaceo

c1n 3 1b al1eaa re

in forma to
cartaceo

Spazio per le eventuali indicazioni di scala cromatica:

D

Per consentire ai competenti Uffici, di acquisire un 'o ttimale definizione delle immagini, dt
espressioni letterali, delle raffigm azioni e delle tonalità di colore, alla presente dichiarazi<
viene allegato, altresì, un supporto informatico nel quale è archiviata, nei formati «.jpe g
«.pdf» ad alta risoluzione, e «.png 32 64x64», una fedele riproduzione del contrassei
cartaceo.
FIRMA DEI DELEGATI DI LISTA

Circoscrizione di Bari:
Circoscrizione di B.A.T.:
Circoscrizione di Brindisi:
Circoscrizione di Foggia:
Circoscrizione di Lecce:
Circoscrizione di Taranto:
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MOD ELLO A5/2020 - DICHIARAZ IONE DI PRE SENTAZIONE DEL SIMBOLO

AUTENTICAZIONI DELLE FIRJ
VIE
A nonn a dell 'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n . 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le fim1e, apposte in mia presenza,
alla sopra estesa dichiarazione, dei/delle signori/e:

... . nato/a a

1)

... nato/a a . . ....... .

2) ..

3)

il
il

. nato/a a . . ... ..... .. . ... . .. ... . ... . il

4)

.... nato/a a ..

il

5)

.... nato/a a ..

il .... ... . .. .

6)

nato/a a . .

il .... ... . .. .

della cui identità sono certo. I/Le sottoscrittori/trici sono stati preventivamente ammoniti sulla
responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci .

. ... .. ... ...addì. .. .. ..... ... .

Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede ali' autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

Se il contrassegno che si presenta è utilizzato da partiti, gruppi o movimenti politici aventi
·ilievo nazionale al presente documento deve essere allegato, altresì, una dichiarazione sottoscritta
eia! Presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai
presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi
presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti ali 'uopo da loro incaricati con mandato
autenticato da notaio. che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come
collegata al candidato alla carica cli Presidente della Giunta.
etta dichiarazione non si reputa necessaria per le liste già espressione di partiti o
ovimenti rappresentati da gruppi consiliari presenti in consiglio regionale o costituiti in
,gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione della elezione
anche in una sola delle Camere esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori a norma dell'art. 8
comma 9, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.
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MODELLO A6/2020 - AUTORIZZAZIONE A DESIGNARE I RAPPRE SENTANTI DI LISTA

ELEZIONE DEL PRESID ENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIO NALE DELLA PUGLIA
DEL ...........

. .......... . .... (data]

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI ................

.... .

DESIGNAZIO NE DEI RAPPRESE NTANTI DI LISTA PRESSO I SEGGI DELLA
CIRCOSCRIZIO E TERRITORIALE. - DELEGA.

Lista circoscrizionale del Gruppo denominato: . . .. ... ... . . . .
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

Il/La sottoscritto/a
nato/a

a

il

-

codice

m

domiciliato/a

. . . . . celi.

Via

delegato/a

fiscale

O titolare O supplente alla designazione dei rappresentanti della Lista presso ogni

Sezione elettorale della circoscrizione di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. e
presso l' Ufficio centrale circoscrizionale territorialmente competente, come risulta dalla
dichiarazione di presentazione delle candidature - mod. ..... ./2020 (specificare se si è utilizzato il

mod. A/2020 o il C/2020 e dal verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria Tribunale di
in data .................

all'atto del deposito della lista dei candidati -

od.

A7/2020,

DELEGA
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MODELLO A6/2020 -A lIT ORIZZAZIONE A DESIGNARE I RAPPRE SENTA.NTI DI LISTA

le persone sotto elencate, nell 'ambito del territorio comunale accanto di ciasctma indicato, a
designare i Rappresentanti della Lista circoscrizionale sopra specificata presso ogni sezione
elettorale:

(Comu ne]

(cognome]

[nome]

(luogo di nas cita)

(data di nascita)

(luogo di domicilio)

(indiiizzo)

(cellulare)

(Comune)

(cognome)

(nome )

(luogo di nas cita)

( data di nascita)

(luogo di domici lio)

(indiiizzo)

(cellulare)

(Comune)

(cogn ome)

(nome )

(luogo di nas cita)

( data di nas cita)

(luogo di domicilio)

(indirizzo)

(cellulare)

(Comune)

(cognome)

(n ome )

(luogo di nascita)

(data di nas cita)

(luogo di domicilio)

(indiiiz zo)

(cellulare)

(Comune)

(cognome)

(nome)

[luogo di nasc ita]

(data di nascita)

(luogo di domicilio)

(indiiizzo)

(cellulare)

(Comun e]

(cognome]

[nom e]

(luogo di nascita)

(data di nas cita)

(luogo di domicilio)

(indiiizzo)

(cellulare)

(Comu ne]

(cognome]

[nome]

[luogo di nas cita)

(data di nascita)

(luogo di domicilio)

(indi.Jizz
o)

(cellulare)

(Comu ne]

(cognome]

[nome]

[luogo di nascita )

(data di nascita)

(luogo di donricilio)

(iI1diiiz zo)

(cellulare)

(Comu ne]

(cognome ]

[nome]

(luogo di nas cita)

( data di nascita)

(lnogo di donricilio)

(indiiizzo)

(cellulare)

(Comu ne]

(cognome ]

[nome]

(luogo di nascit a)

(data di nascita)

(luogo di domicilio)

(indirizzo)

(cellulare)

(Comune]

(cognome]

[nome]

(luogo di nasc ita]

(data di nascita)

(luogo di donricilio)

(iI1diiizzo)

(cellulare)
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MODELLO A6/2020 - AUTORIZZAZIONE A DESIG ARE I RAPPRE SENTANTI DI LISTA

(Comune)

(cognome)

(nome)

(luogo di nascita)

[data di nascita)

(luogo di domicilio)

(indiJ-izzo)

(cellulare)

[Comune]

[cognome]

[nome]

[luogo di nas cita)

[data di nascita)

(luogo di donùcilio)

(indirizzo)

(cellulare]

FIRMA

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA
(Art. 8, comma 19, legge regionale n. 2/2005, e ss.111111
.ii.)

Previa verifica dei poteri di cui è investito il/la sottoscrittore/trice del presente atto di delega,
avendomi il/la comparente esibito il verbale di ricevuta
.............

mod. A 7/2020 - rilasciato in data

dalla cancelleria Tribunale di ..................................

all'atto del deposito della

Lista circoscrizionale indicata in premessa, certifico vera e autentica la fimrn, apposta in mia
presenza, del/la signor/a .. .. . .. ... .. .

nato/a a
il

domiciliato/a

111

V l8 .

celi.

della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a

preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace .

Firma (nome e cognome per esteso) e sigillo notarile
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REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

Mod. – A7/2020 Presentatore Lista /
Cancelliere UCC – Verbale di ricevuta della
avvenuta presentazione di una lista
circoscrizionale.
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MODELLO A7/2020 - VERBALE DI RICEVUTA DI AVVE UTA PRESENTAZIO. 1E DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIO ALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ...................

..... ........... .............. [data]

VERBALE DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
(RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA)1
CIR COSCRIZIO NE ELE TTORALE DI ...... ..............

... . .... ....... ... ... ... ..

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ............ ..............................

L'anno duemila

. . . ., addì ....... del mese di .

.

.. , alle ore

. .,

Sl

è

presenta to, presso questa cancelleria, il/la signor/ra
nato/a a . .... . ... ... .. . .. .

.. il . .

. . , il/la quale ha

dichiarato di voler pre sentare una lista circoscrizionale di candidati, per 1' elezione del Presidente
della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia di ... ...... ... . .. .
appait enente al Gruppo di liste denominato
e contraddistinto con il seguente contrassegno : (breve descr izione del contrassegno)

Il/La sottoscritto/a dopo aver identificato il/la presen tatore/trice accerta che il/la medesimo/a
ha depositato una lista circoscrizionale di candidati per l'elezione del Consiglio regionale, la quale
si distingue con l'indicato contrassegno e che:

Q

ha dichiarato essere sottoscritta da numero
cui finn e sono contenute in numero .. .

. ... . elettori della circoscrizione elettorale, le

. .. atti.

(ovvero)

Q

ha dichiarato non essere sottoscritta da elettori della circoscnz10ne elettorale, in quanto
sussistenti i presuppost i per l'esonero di cui all'art. 8, comma 9, della legge regionale 28
gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii ..

1 Da compilare in duplice copia. Una da consegnare al/alla presentatore/lli ce ed una per gli atti dell'Ufficio centrale
circosc1i zionale.
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MODELLO A7/2020 - VERBALE DI RICE VUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZ IONALE

Allegati alla predetta lista circoscrizionale di candidati sono stati presentati anche:

D

a)

mm1ero . . . . . .

certifi cati individuali e num ero certificati . . . . . . collettivi, comprova nti

l' iscriz ione dei presentatori della lista circoscrizionale nelle liste elettorali dei comuni della
Clf COSCfl ZIOll e ;

D

b)

num ero . . . . . . . dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere

regional e, fimiate e autenticate, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva dei candidati
attestante l'insussistenz a delle situazioni di incandi dabilit à - mod. A2/2020 ;

D

c)

numero . . ...... certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori

di un Cmmme della Repubb lica;

D

d)

dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candi dato alla carica di

Presidente della Giunt a regionale - mod. A3/2020 ;

D

e)

dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente

della Giunt a - mod. A4/2020 ;

D

f)

dichiarazione di presentazione del contrassegno , nelle dimensioni di cm 3 e cm 1O di

diametro , in triplice esemplare per ciascuna dimensione - mod. AS/2020 ;

D dichiarazione, sottosc ritta dal pre siden te o dal segre tario naziona le del partito o del gruppo

g)

o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o prov inciali di essi , che tali
risultin o per l' attestazione dei rispettivi presidenti o segreta ri naz ionali, ovvero

da

rappr esentanti all' uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autor izz i
l'utilizzo del simbolo, per la pr esentazione della lista, così come collegata al candid ato alla
carica di Presidente della Giunt a.

La

dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale

del/de lla

contiene la designazione
nato/a

sig:nor/ra
il

codice

a

fiscale

domiciliato/a in
celi.

vrn ..

e

del/della

signor/ra

nato/a
codice

il

a

fiscale

domiciliato/a m .
VJa ..

celi.

quali delegati della lista stessa ai sensi dell' art. 8, con:nna 19, della LR. 28 gennaio 2005, n. 5, e
SS.n ll ll .11. .
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MODELLO A7/2020 - VERBALE DI RICEVUTA DI AVVE

iTA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZJO "ALE

Alla predetta lista circoscrizionale è attribuito, secondo l' ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto,
confem1ato e sottoscritto.

Il/La presentatore/trice
della lista circoscrizionale

Il/La Cancelliere/a
dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale
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MODELLO AS/ 2020 - RICEVUTA D ELLA DESIGNAZ IONE DEL RAPPRESE!',, Ai'\,E EFFETTI VO DI
A LISTA
CIRCO SCRIZIO ALE PRE SSO L'UFF ICIO CEN1RAL E CIRCOSC RIZIO Al .E

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E
DEL CO 1SIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ........ ...............

[data]

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESE NTANTE EFFETTIVO DI UNA
LISTA CIRCOSCRIZIO NALE
DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

CIRCOSCRIZIO NE ELETTORALE DI .................

. ... .. .

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI .....................

L ' anno duemila .. ... . .. ., addì ... ....del mese di

.

.. .... ..., alle ore

SI

è

presentato, presso questa cancelleria, il/la signor/a
nato/a

a

il

codice

, domiciliato/a m
via

alla
celi.

nella sua qualità di delegato/a

O

titolare

O

fiscale

il quale

supplente ha depositato tma Lista di candidati

denominata ..... .
ed alla quale, secondo l' ordine di presentazione, è stato attribuito il num ero ..

Il predetto delegato, avendone faco ltà, ha presentato inoltre una dichiarazione, con firn1a
debitamente

autenticata,

con

la

quale

designa

il/la

signor/a

nato/a
il

codice

a
fiscale

domi ciliato/a m

... . alla
celi.

v ia

rappresentante effettivo dell'anzidetta

Lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

costituito presso questo Tribunale.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazio ne di cui sopra è stata
effettivamente depos itata presso questa cancelleria.
Il/La Cancelliere/a
dell'Ufficio centrale circoscrizionale

Pag. l di I

131

135

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 suppl. del 6-8-2020

132

136

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 suppl. del 6-8-2020
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MODELLO AS-BIS/2020 - RICEVUTA DELLA DESIG AZIONE DEL RAPPRESE lHA NTE SUPPLENTE DI UNA LISTA
CIRCOSCRIZIONALE PRESSO L' UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIO 'E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CO 'SIGLIO REGIONALE DELLA P GLIA
DEL ----------------------- [data]

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA
LISTA CIRCOSCRIZIONALE
DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CE TRALE CIRCOSCRIZIONALE

CIRCOSCRIZIONEELETTORALEDI ..... . --...... . --...... .
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI .. ___.. __.. ___.. __.. __

L'anno duemila

.. , addì .... ...del mese di ... .. _

alle ore

SI

è

presentato, presso questa cancelleria, il/la signor/a
nato/a

a

il

codice

domiciliato/a in

fiscale
... . . alla
il quale

via ........... ....... ... .... ........ ... .. .... .. .............. .. ..... .. celi.
nella sua qualità di delegato/a

O

titolare

O

supplente ha depositato una Lista di candidati

denominata
ed alla quale , secondo 1'o rdine di presentazione , è stato attribuito il numero .

Il predetto delegato, avendone facoltà, ha presentato inoltre una dichiarazione, con finn a
debitamente

autenticata ,

con

la

quale

designa

il/la

signor/a

nato/a
codice

il

a
fiscale
alla

... .. . .... ... . . .... .. .. ... .. .. .... . .. . . , domiciliato/a in
v rn .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. .. .. ... .... .. ... .. .. .. ... .. celi.

rappresentante supplente dell'anzidetta Lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale
costituito presso questo Tribunale .
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata
effettivamente depositata presso questa cancelleria.
li/La Cancelliere/a
dell'Ufficio centrale circoscrizionale
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MODEI.l.OA9/2020- DICHIAR DEL DELEGATO AL DEPOSITO DEI.l.A LISTA CON LA.QUALE INTIICA IL SOGGETTOCHE

PROWEDERA All 'INOLTRODEI CURRICULUMVITAE E DEI CERTIFI
CATIPENAUDEI CANDIDATI DEllA LISTA STESSA

ELEZIO NE DEL PRE SIDENTE DELLA GIUNTA

E
DEL CONSIGLIO REGIO NALE DELLA P "GLIA
DEL .. . .. .......... .. ... .. .. [data]
CIR COSC RIZIO NE ELETTORALE DI .. ... ........ . .. ...... .. .... . .... .. .

Dichia razione con la quale il soggetto delegato al deposito della Lista, presso l'U fficio centrale
drc oscl'izionale , indic a il "soggetto incaricato" della trasmissione ciel
curriculum vitae e del certificato penale dei candidati della lista.
(Da inolh·are all 'indirizz o pec della Regione lezionfre!rlonali@.>ec.m1ia1·.malia.i
(...\.rticolo l , comma 15, de-Ilal,e.gge9 geunaio 2019, o. 3J

Lista circo scrizionale del Grnppo denominato : ..... ..... .. . .. ..... .. ... .. .. .. ..... ... . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .
avente contrass egno : (breve descrizione del contrassegno)

nato/a

Il/La sotto scritto /a

il ..... .. . ... .. .. .... .

a ... .

domic iliato/a

codice fiscale
Via

IJl

celi.
in data

dichiara che

, pe r conto dei promotori della Lista circo scriziona le indicata in premessa, presso

l' Ufficio centrale circo scriz ionale di

. . ....... .. .. ...... , ha provveduto al deposito della sorto riportata lista

di cand idati:

n.

(co gnome)

( !IOme)

(luogo di aasci ta)

(dati di m ~cim)

I
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MO DELLO A9/ 2020 - DICHV\R . DEL DELEGATO AL DEPO SITO DE LLA LISTA CON LA QUALE INDICA IL SOGG ETTO CHE
PRO VVEDERÀ ALL ' INOLTRO DEI CURRICULUM VITAE E DE I CERTIFICATI PENAIJDEI CAND IDA TI DEL LA LISTA STES SA

Al deposito la Cancelleria del citato Ufficio ha assegnato, in via provvisoria, il numero d'o rdine

Giusta 1'effettuazione del suddetto deposito dichiara, altresì,
che il "soggetto incaricato " per la comunicazione alla Regione Puglia del curriculum vitae
e

del

certificato

penale

di

ciascun

candidato

della

lista

è

il/la

signor/a

nato/a a
codice

il
domiciliato/a

fiscale

alla via . .

m

celi.

. ______. _________
. ____. ___________________, in qualità di _
che il predetto "soggetto incaricato " per la trasmissione in questione provvederà utilizzando
la seguente casella di posta elettronica certificata
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che il "soggetto incaricato ", entro e non oltre il
tredicesimo giorno antecedente la votazion e, è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, il

curriculum vitae e il certificato penale di ciascun candidato - già pubblicati sul sito del
partito/movimento/lista/candidato, nonché l'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono
già pubblicati, rispettando le prescrizioni tecniche2 contenute nella pubblicazione n. 3/2020

"Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale - Istruzioni per la presentazione e
l 'ammissione delle candidature". Quanto sopra, al fine della successiva pubblicazione dei predetti
documenti anche nella sezione "Elezioni trasparenti " del sito della Regione Puglia , ai sensi
dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019 .
. ... . .. ... ... ... .... ...addì ..

FIRMA

AUTE TTJCAZIONE DELLA FIRMA
1-

Ind icare se presi dente o segretario o rapprese ntante de l patt ito o movimento politico .

Il curricu/11111
,•itae e il certificatopenale vanno conve1tit i in distinti files PDF/A- l a. di seguito 'jì/e PDFIA " - con inclusi. in
ogmmo. i caratteri tipografici (fonts - si consiglia l'u so di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - p1i vi
sia di "macroistn ci oni " ed elementi che possano modificare il documento comunicato. sia di 1iferimenti esterni (link), sia di
password per la lem,rn.
Non è rispondente ai c1iteri di accessibilità previsti dalla legge il file de1i vante da scansioni di documenti ca1tacei con scanner. che
generano i cosiddetti documenti-irmnagine non leggibili dai lettmi vocali (scree11readers) : per eventuali innnagir1i presenti nel
documento (ad esempio: 1111 timbro) va creato il testo alternativo p1ima di generare il file PDF/A.
Il file contenente il documento-irnm agine. p1ima di essere conve1tito ir1 file PDF/A. è reso accessibile utilizzando i progranuni
software dedicati al 1iconoscimento dei caratteri. detti "ocr " (optica/ c/1aracterrecog11itio11).
I docmuenti resi disponib ili in fonna to digitale non utilizzabile con tecnologie compatibi li con l accessibilità vanno conedati di
sommario.
2-

1
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MO DELLO A9/2020 - DICHL<\R. DEL DELE GATO AL DEPOSITO DELLA LISTA CON LA QUALE INDI CA IL SOGG ETTO CHE
PROVVE DERÀ ALL 'INOLTRO DEI CURRICUL UM VITA E E DEI CERTIFI CATI PENAJJD EI CAND IDATI DELL<\. LISTA STESSA

A nonn a dell'articolo 21, conun a 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la finn a, apposta in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
nato/a a ..

il

della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente anun onito/a sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace .
. . . . . . .. .. . ... .. ... ....addì . .... ... ..... ... . .
Timbro, finn a (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede ali' autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con fonuato PDF/A.
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REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

Mod. – A10/2020 Soggetto incaricato –
Dichiarazione con la quale provvede
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MODELW A!0 /2020 - DICHIAR. DEL SOGGETTO INCARICATO ALL ' INOL1RO DEL
CURRICULUM VITAE E DEL CER TIFICATI PENALE DEI CANDIDATI DI UNA LISTA

ELEZIONE DEL PRE SIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ,, , . ,, ,, ,, ,, . ,, ,, ,, ,, .. , [data]

(Dichiarazione del "soggetto incaricato " da inoltrare alla Regione,
ali' indirizzo pec: elezioniregionali @pec.rupar.puglia.it ,
un itamente al curriculum vitae e al certificato penale dei candid ati della lista)
(Arti co1o 1, comma lS , della legge 9 gennaio 2019, u. 3,)

CIRCOSCRIZIONE ELETT ORALE DI
Lista circoscrizionale del Grupp o denomin ato:
avente contr assegno: (bre ve descrizione del contrassegno)

Il/La sottoscritto/a

nato/a
il

codice fiscale

m

domiciliato/a

Via
celi.

in qualità di

"soggetto incaricato " con la presente trasmette in fonnato digitale i c11
rric11/u111vitae e i certificati p enali,
rilasciati dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni

rima della data fissata per la consultazione

elettorale dei candidati alla carica di consigliere regionale sotto ripmt ati da pubblicare sul sito di codesta

Regione ali 'interno della sezione "Ele: ioni trasparenti ".
<L

(coe:nom<!')

(nomt')

(luoe:o di nasc ita)

(dala d i nasc ita)

I
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MODELLO A l0/2020- DICHIAR. DEL SOGGETTO INCARICATO ALL'IN OL1RO DEL
CURRICUL UM VITAE E DEL CERTIFI CATI PENALE DE! CANDIDATI DI UNA LISTA

Lo/a scrivente dichiara che i documenti informatici di cui al presente inoltro sono confom1i
a

quelli

già

pubbli cati

sul

........... ............. ............

sito
. .. . . . 1

internet

del

e di ogni documento ne garantisce l'accessibilità secondo la

nonn ativa vigente m quanto fom1atati nel rispetto delle prescrizioni tecniche 2 di cui alla
pubblicazione n. 3/2020 "Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale -

htruz ioni per la presentaz ione e l'amm issione delle candidature".
Resta a disposizione di codesta Regione per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere
necessan e.
. . .... addì . ...

FIRMA

AUTENTICAZIONE DELLA FIR.JVIA
A nonn a dell'articolo 2 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubbli ca 28 dicembre 2000,

n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la fimrn, apposta in mia presenza,
alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
nato/a a.

il

della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace .
. . . . . . . . . . ..addì.
Timbro, fim1a (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

1

Preci sar e il pa rtito. mov im en to polit ico. lista o cand idato coll ega to
Il c111Tic11/,1111
,·itae e il certificatopenale vanno conven iti in distinti files PDF/A- la. di seguito "file PDFIA " - con inclusi. in
ogmmo. i caratteri tipografici (fonts - si consiglia l'uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - pli vi
croisfru: io11
i" ed elementi che possano modificare il documento comunicato. sia di riferimenti esterni (link) , sia di
sia di "111a
password per la lem,rn.
Non è rispondente ai c1i te1i di accessibilità previsti dalla legge il file de1i vante da scansioni di documenti ca11acei con scam1er. che
generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers): per eventuali immagini presenti nel
documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo p1ima di generare il file PDF/A.
Il file contenente il documento-immagine. p1im a di essere conve11ito in file PDF/A. è reso accessibile utilizzando i programmi
software dedicati al riconoscimento dei caratteri. detti "ocr " (aprica/ characrerrecoguirion).
I docmnenti resi disponibili in fonnato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno con edati di
sonmrnrio.
La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con fonnato PDF/A.
2-
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MODELLO D/2020 -DE SIGNAZIONE DEL MANDATARIO

ELEZIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CO 'SIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ....... . ...... .... . .. .... [data]
DESIGNAZIO 'E DEL M J\NDATARIO ELETTORALE
(da presentarsi al Collegio Regionale di Garanzia elettora le
costituito presso la Corte d'Appello di Bari)
Il/La

sottoscritto/a

...... .............il

nato/a a

residente

- codice fiscale

111

, celi.

alla via ..

avendo accettato, in occasione della elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale
della Puglia che si svolgeranno il ..

O

la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale;
ovvero

O

la candidatura alla carica di Consigliere regionale nella lista circoscrizionale presentata
nella

ctrcoscn z1011e

elettorale

di

e

contraddistinta dal seguente contrassegno:

in riferimento all'art. 1, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.nnn. ii, all'a rt 5, connn a 4, della L. 23
febbraio 1995, n. 43, e all'a rt. 7, connni 3 e 4, della L. 10 dicembre 1993, n. 515;
DESIGNA
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il/la signor/a
nato/a

a

il

e

residente

111

alla via ...... ... . .. ... . .. ... ... . .. ... .. .. .. ... ... . ... .. . ... .. .
celi.
. ... . .... ... ....addì . .

FIRMA DEL CA DIDATO
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MODEIL O D/2020- DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A nonn a dell' articolo 21, conun a 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n . 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la finn a, apposta in mia presenza,
alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
il

nato/a a

della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente anun onito/a sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace .

.. .....addì... .. ..

Timbro, fim1a (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede ali ' autenticazione
(art. 14, legge 2 1 marzo 1990 , 11. 53)
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MODELLO B/2020 - PRESE iTAZIONE DELLA CAND IDATURA A PRESIDENTE DELL ",.GIUNTA REGIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CO 1SIGLIO REGIO NALE DELLA PUGLIA
DEL .. .. ... . ... .. ... .... ... .. [data]
PRESENTAZIONE DELLA CANDID ATURA ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO ALE

Il/La

sottoscritto/a

nato/a a

... . .. ... .... . . ...il

... - codice fiscale

.. ... ... . .. . ... .. ... ... .... .. . .... ... .. , domiciliato in . ... . ... .. ... .. .. . .
alla via .

. . .. celi.

in occasione delle consultazioni regionali per l'el ezione diretta del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale della Puglia che si terranno il ... ....... .. ........ .. ........ ,

dichiara

a)

b)

O di p1·esentare la prnpria candidatura a Presidente della Giunta regionale;
O di delegare, ex art. 2, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2005, n . 2 e ss.111111
.ii , la
presentazione della propria candidatura e la rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale
al/alla signor/a
nato/a a .. .. . ... .. .. .. .. . .. .. ..

.il ... .. .. .. ... .... .. .... .. .. ... - codice fiscale
domiciliato/a in

alla via

... .. ...celi.

elettore/trice iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di . . .. . ...... ... .. . .. .. .... ... .. .. ..... .. ...,

in caso di suo impediment o, gli stessi poteri sono conferiti
al/alla signor/a . ....
nato/a a . .

domiciliato
alla via

- codice fiscale

. ...... .. .... . .. ..il
111

..... celi.

elettore/trice iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ... . ... ... ... .. .
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MODELLO B/2020 - PRESEJ\'TAZ IONE DELLA CANDIDATIJRA A PRESIDEJ\'TE DELU\ GIUNTA REGIONALE

A corredo del presente atto allega:
1.
2.

D tm certificato attestante di essere elettore/tric.e di un Co1mme della Repubblica;
D due certificati attestanti che le persone delegate alla lett. b) sono elettori di un Comtme della
Repubbli ca;

3.

D dichiarazione contesniale di accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento
con n. . ... .. .. ... .. ..... Grnpp o/i di liste di candidati per l'e lezione del Consiglio regionale, di
insussistenza delle situazioni di incandiclabilità -

4.

od. B1/2020 ;

D mun ero .. ... ... .. ... . ... convergente/i dichiarazione/i di collegamento resa/e dal/i delegato/i
di ogni Grnppo di liste collegato con la predetta candidatura alla carica di Presidente della
Giunta - mod. B2/2020 .

. ...addì .

. .... ... ... . .. ..... .

FIRMA DEL/DELLA CAND IDATO/A

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A nonna del!' articolo 2 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n . 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza ,
alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
il

nato/a a . .

della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente amm onito sulla responsab ilità
pena le nella quale può incorrere in caso cli dichiarazione mendace .

................ .. ..... ..... .. ...addì ..... ... ...... .

Timbro, fim1a (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede ali' autenticazione
(art. 14, legge 2 1 marzo 1990, n. 53)
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MODELLO B112020 - DICH . ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL c ,,,._>ID
JDATO PRESIDEN, E

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIO NALE DELLA PUGLIA
DEL .........................

(data]

DICHIARAZIO NE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI:
1. ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA,
2. ACCETTAZIONE DEL/I COLLEGAME NTO/I,
3. INSUSSISTE 'ZA DELLE SITUAZIONI DI INCANDIDABILITA'.

Il/La

sottoscritto/a

... ..... ... ..... .il

nato/a a

, domicilia to in .

- codice fiscale
... ... ... .. ..

.

. . . . ... . .. ... ... .... ... .

in occas ione delle consu ltazioni regionali per l'e lezione diretta del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale della Puglia che si terranno il .. ........ ......... .... ..... ... ,

dichiara

a)

D di accettare la propria candidatura

alla carica di Presidente della Giunta regionale della

Puglia;
b)

D

di accettare che la propria candidatura sia collegata a quella del/i Grnppo/i di liste

circoscrizionali sotto elencato/i :

1)

(11po1tare la

denominazione)

Gn1ppo

..

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

2)

(ripo1tare

la

denominazione)

Gn1ppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di :

3)

(ripon are

la

denominazione)

Grnppo

..

presente con propri e liste nelle circoscrizioni di :
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MO DELL O B 112020- DICH . ACCETTAZ IONE DELLA CAND IDA TURA DEL CAs'IDIDATO PRESIDENTE

4)

(1ipo1tare la

denominazione)

Grnppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

5)

(ripo11are

la

denominazione)

Gn1ppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

6)

(1ipo11
are

la

denominazione)

Gn1ppo

presente con prop rie liste nelle circoscrizioni di:

7)

(1ipo11
are

la

denominazione)

Gn1ppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

8)

(ripoltare

la

denominazione)

Grnppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

9)

(ripoltare

la

denominazione)

Gn1ppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

c)

D

a nonna dell ' articolo 9, comm a 1, del D.lg s. 31 dicembre 20 12, n. 235 e per gli effetti

previsti dall 'articolo 46 del d P R. 28 dicembre 2000, n. 445 , il/la sottoscr itto/a, consape vole
delle sanzioni pena li nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di
formazione o uso di atti falsi , dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incandidabilità stabilite dall 'articolo 7, conun a I, dello stesso D.lgs. n . 235/20 12.
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MODELLO B !/2 020 - DICH . ACCETT AZIONE DELLA CANDID ATURA DEL CANDID ATO PRE SIDENT E

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver rispettato i limiti di candidatura previsti dall'art. 8,
comma 16, della LR. n. 2/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 7, comma 1,
della L. n. 154/198 1, in quanto:

1)

D non ha presentato la propria candidatura alla carica di Presidente della Gitmta in altre
Regioni;
owero

D
2)

ha accettato la candidatura alla carica di Presidente della Giunta nella Regione

D non ha accettato la candidatura a Consigliere in altre Regioni;
owero

D ha accettato la candidatura a Consigliere nella Regione
3)

D

non ha accettato la candidatura a Consigliere della Regione, per liste della stessa
circoscrizione elettorale identificate da contrassegni diversi;

owero

D di essersi presentato, come candidato Consigliere della Regione nella/e circoscrizione/i
elettorale/i di
.. .. . .... .. .
nella/e lista/e del Gruppo avente contrassegno:

. .. ..... .. .... addì .. .. . .. ... ...... .. .. .

FIRMA DEUDELLA CANDIDATO/A
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MODELLO B1/2020 - DICH . ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL CAND IDATO PRESIDE NTE

AUTE TICAZIONE DELLAFIRMA
A nonn a dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n . 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la finn a, apposta in mia presenza,
alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a: .... .
. .... .. il ..... .

nato/a a ..

della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità
penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace .

. . . . . . .. . . ... . . . . .. . .. . . . . . . ... addì

. . . . . . . . . . ..

Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede ali' autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)
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MODELLO B2/2020 - DICHlf\R . COLLEG AMENTO GRUP PO LISTE / CA.1'/DIDATO PRESIDENTE

ELEZIONE DEL PRESIDENTEDELLA GIUNTA
E
DEL CO 'SIGLIO REGIONALEDELLA PUGLIA
DEL .......................

[data]

DICIDARAZIONEDI COLLEGAMENTO DEL GRUPPO DI LISTE
CIRCOSCRIZIONALI AL CANDIDATOALLA CARICA DI
PRESIDENTEDELLA GIUNTA REGIONALE

Gruppo di Liste circoscrizionali denominato:
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

I sottoscritti:

nato/a a ..

il

. . ...... ... ..... . - codice fiscale

.. ..... . ... , domiciliato/a in .. ... .. ... .... .
. celi.

v ia

delegato/aO titolare O supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della
Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di

2)

nato/a a

il

... . - codice fiscale

... ..... ... , domiciliato/a in
Via .

celi.

delegato/aO titolare O supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della
Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di
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MODELLO B2/2020 - DICHL<\R. COLLEGAMENTO GRUPPO LISTE / CA.NDIDATO PRESIDENTE

3)
nato/a a ..

. ... - codice fiscale

il

.. .... ...... .. .. .. .. .. . , domiciliato/a in .. .. ... ... ... . .. ... ..... .. .. ... . .. .... . ..... .. .
via. ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . celi. . . .... ... .

delegato/a O titolare O supplente alla effethiazione della dichiarazione di collegamento della
Lista circoscrizionale del Grnppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di

4)
nato/a a ..

il

. .... .. .. .. .. .. . .... . - codice fiscale

...... .. ..... . . . , domiciliato/a in ...... .... ... . .. .
via . .

celi.

delegato/a O titolare O supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della
Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di

5)
nato/a a .

. . . . . . . il

. .... .. ... ... .. . .... .. - codice fiscale

...... .. ... .. .. .... . .. ... ... . .. . . . , domiciliato/a in . ... ... ... . .. .. .... ......... ... ... .......... ..... ..... .. ...
celi.

VJa . .

delegato/a O titolare O supplente alla effethiazione della dichiarazione di collegamento della
Lista circoscrizionale del Grnppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale cli

6)
nato/a a ..

il

. ...... ... ... .. . .... . - codice fiscale

....... . .. . . . , domiciliato/a in . ... ... .... .. . .
via. .... ... ... ... .. ... .... ... ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . celi.

. .. .... . .... ..... ....

delegato/a O titolare Q supplente alla effettuazione della dichiarazione cli collegamento della
Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale cli

dichiarano

che, in occasione dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia
che avrà luogo il

. ... ... ... ... . .. ... . .... .... .., il Grnppo di Liste circoscrizionali, di cui sono
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MODELLO B2/2020 - DICHL<ill. COLLEGAMENTO GRUPPO LISTE / CAND IDATO PRESIDENTE

rappresentanti, è collegato alla candidatura per la carica di Presidente della Giunta Regionale
del/della

nato/a

signor /a

il

a .... ... .. ···· ·

codice

fiscale

Inoltre, per le operazioni che si compiranno presso l'Ufficio centrale regionale, costituito presso la
Corte d'Appello di Bari
designano come rappresent ante del Gruppo

il/la

signor/a

nato/a a.

il
domiciliato/a

- codice fiscale

111

alla via ..

celi.

ed in sua sostituzione ,

il/la signor/a .... . .. .. ... .... .. .

.. .. .. nato/a a

nato/a a . ... .. .. .. ... ... . .. . .. . .. .

il

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - codice fiscale

domiciliato/a in
alla via . ... .... .. . .. ... .

celi.

.... . ..... ... . .... .. .. .. ...addì. .... .. . .. ... . .. . .

FIRMA DEI DELEGATI DI LISTA
Circoscrizione di Bari:
Circoscrizione di B.A.T. :
Circoscrizione di Brindisi:
Circoscrizione di Foggia:
Circoscrizione di Lecce :
Circoscrizione di Taranto:
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AUTENTICAZ IONI DELLE FIRME

A nonn a dell'articolo 2 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubbli ca 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le fim1e, apposte in mia presenza,
alla sopra estesa dichiarazione, dei signori:

1) .... ...... ... ... ... .... ... ..... ....... ... .... . .. nato a.

il . ... ...... ... ... ..... . .. ,

2)

il

........ .

. .. .. ... ..... nato a . .

3) ............... .... ....... .. ... ..... ..... ... . .. . nato a ... .... .. .... .... ... .

il

4)

il

...... .. .

. . .. ... ..... nato a

5) .. .. . ..... ... ... ... . ... ... ..... ..... ... .. .... . . . nato a .

6) .... ...... ... ... ... .... ... ... .
della cui identità sono certo.

.. ... . .... .

..... .... .. .

il . ... ...... ... ... ..... . .. ,

. . nato a. ... ... . .. .... .. ..... .. il
I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla

responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

. . ..... .. . ...addì. .

Timbro, fim1a (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede ali' autenticazione
(art. 14, legge2 1 marzo 1990, n. 53)

Questo documen to. sottoscritto dai delegati alla effettuazione della dichiarazione di collegamento
delle liste circoscrizionali di ciascun Gruppo a

ena di nullità delle candidature . deve esser

presentato. in originale, presso:
'Ufficio centrale regionale. guale allegato alla dichiarazione di presentazione della
candidanua alla carica di Presidente della Giunta regionale
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MODELLO B 3/2020 - VERBALE DI AVVENUT A PRE SENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARI CA DI PRE SIDENTE DELLA GTIJNTA

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ........ ...... .. ... ...... ... .... ... .. ............ [data)
VERBALE DI RICEVUTA DI A, rvENUTA PRESENTAZIONE DI UNA
CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BARI/

CANCELLERIADELLA CORTED'APPELLODI BARI
L 'anno duemila

.. .., addì . .. . ...del mese di

alle ore.

.. ,

SI

è

presentato, presso questa cancelleria, il/la signor/a .... ... ... .
nato/a a

. . . . . ..il ...

. . . . . . , il/la quale ha

dichiarato di essere delegato /a a presentare la candidatura alla carica di Presidente della
Giunta

Regionale

della

Puglia

del/della

Signor/a

nato/a a ...... . . .. .. .. .. ... ...... . .. ... . . ....... . .. ... ...... . .. ... .. ... il .
Il/La sottoscritto/a dopo aver proceduto alla sua identificazione, accerta che lo/a stesso/a ha
depositato la richiesta di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/della
predetto/a candidato/a.

In allegato, dal/dalla predetto/a delegato/a, sono stati presentati:
a)

D

un certificato comprovante che il/la candidato/a alla carica di Presidente della Giunta

regionale è iscritto/a nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
b)

D due certificati attestanti che le persone delegate alla presentazione della candidatura sono
elettori di un Comune della Repubblica;

c)

D

dichiarazione rilasciata dal/dalla candidato/a alla carica di Presidente della Giunta di

accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con n . ..

Gruppo/i di liste

di candidati per l' elezione del Consiglio regionale, di insussistenza delle situazioni di
incandidabilità d)

D mnnero

od. Bl /2020;

.. .. ... . .. dichiarazione/i di collegamento del/i Grnppo/i di liste collegato/i con

la predetta candidatura alla carica di Presidente della Giunta - mod. B2/2020 .
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MODELLO B3/2020 - VERBALE DI AVVENUT A PRE SENTAZ IONE DI UNA CANDIDA TURA ALLA CARI CA DI PRE SIDENTE DELLA GIUNTA

Dalla dichiaraz ione di presen tazione de lla cand idatura risulta che il/la candidato /a alla carica di

Presidente della Giunta, a norma dell 'art. 2, comma 6, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e
ss.mm.ii., ha conferito il potere di rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale al/alla
signo r/a
il
dom iciliato /a

fisca le

cod ice
lii

v ia

e

a

nato/a

celi.
al/alla

signor/a

nato/a
il
dom iciliato /a

cod ice

a

fiscale

lii

. .. ... . cel i.

v ia .

A lla prede tta candid atura è attribu ito, secondo l' ord ine di presen taz ione , il numero
Di qu anto sopra viene redatto , in duplice esemp lare , il presen te verbale , che vie ne letto,
confe n n ato e sottosc ritto.

Il/La delega to/a alla presen tazione
de lla candidat ur a

Il/L a cance lliere/a
de ll 'U fficio Cent ra le Re giona le

1 Da compilare in duplice copia. Una da consegnare al/alla presentatore/nice ed ima per gli atti dell'Ufficio cenrrale
regionale.
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REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

Mod. – B4/2020 Cancelliere UCR Ricevuta della designazione del rappresentante
effettivo di un candidato Presidente presso
l’Ufficio centrale regionale.
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MODELLO B4/2020 - RICEVUTA DELLA DESIGNAZIO, .E DEL RAPPRES .ENTANH .EFFETTIVO DI UN CANDIDATO ALLA
CARI CA DI PRE SIDENTE DELLA GIUNTA PRE SSO L'U FFI CIO CE NTRALE REGIO NALE

ELE ZIO NE DEL PRE SID ENTE DELL A GIUN TA
E
DEL CONS IGLIO REGIO 'ALE DELL A PUGLIA
DEL . ..........................

[data)

RI CEVU TA DELL A DES IGNA ZIO NE
DEL RAPPR ESENTANTE EF FETTI V O DI UN
CAN DID ATO ALL A CARI CA DI PR ES IDE TE DELL A GIUN TA
PR ESS O L 'UFFICIO CEN TRAL E RE GIO NA LE

CA CELL ERIA DEL LA COR TE D 'A PP ELLO DI BARI

L' anno duemil a ..... . ... , addì ..... ..del mese di

....... , alle ore

.......

con

dichi arazione deb itam ente sottoscritt a ed aut enticata._(mod. B/2020 , è stata pr esentata, presso
questa cancelleria, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/dell a signor/a
nato/a

a

il

... . , a cui è stata attribu ita, secon do l'ordine di presentaz ione, il num ero
Dal citato atto risult a che il/la signor/a .
nato/a

a

il

codice

fiscale

.. , domiciliato/a in
.. celi.

via

è stato/a delegato/a a svo lgere le funz ioni di rappr ese ntante EFFET TIVO dell 'anzid etto/a
candidat o/a pre sso l'Uffici o centra le regi onale costituito pr ess o que sta Co1·te.

Si rilascia la presente ricevu ta p er attesta re che la dichiarazio ne di cui sopra è stata
effettivament e depositata presso questa cancelleria .

Il/La Cancelliere/a
dell 'U fficio centra le regionale

Pag . I cli 1

178

182

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 suppl. del 6-8-2020

179

183

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 suppl. del 6-8-2020

REGIONE PUGLIA
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MODELLO B4-B15/2020 - RICEVUrA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRE SENTA1Y fE SUPPLE J\TE DI UJ\ CAl' lJIDATO ALLA
CARI CA DI PRESIDEJ\'TE DELL A GIUNTA PRE SSO L'U FFICIO CE1''TRALE REGIONAL E

ELEZIO NE DEL PRESIDE NTE DELLA GIUNTA
E
DEL CO 1SIGLIO REGIONAL E DELLA PUGLIA
DEL . .. . . .... . .. . ..... .. ... [data]

RICE VUTA DELLA DESIG NAZIONE
DEL RAPPRES EN TANTE SUPPLENTE DI UN
CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDE NTE DELLA GIUNTA
PRESSO L'UFFICIO CENTRI\.LE REGIO NALE

CAN CELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L 'anno duemila . .... ..... , addì. .... ...del mese di

.., alle ore

con

dichiarazione debitamente sottoscritta ed autentica mod. B/2020 , è stata presentata, presso questa
cancelleria, la candidatura alla can ea di Presidente della Giunta regionale del/della signor/a
nato/a

a

il

......... . ............ , a cui è stata attribuita, secondo l' ordine di presentazione, il num ero
Dal citato atto risulta che il/la signor/a .... .. .. .. .. .
nato/a

a

il

codice

fiscale

.. , domiciliato/a in .. ......... . .
V 13 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . .. celi.

è stato/a delegato/a a svolgere le funzioni di rappresentante SUPPLENTE dell 'anzidetto /a
candidato /a presso l'Ufficio central e regionale costituito presso questa Corte.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata
effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Il/La Cancelliere/a
dell 'Ufficio centrale regionale
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REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

Mod. – B5/2020 Cancelliere UCR Ricevuta della designazione del rappresentante
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MODELLO B5/2020 - RlCE vlJT A DELLA DESIG. AZIONE DEL R4.PPRESEl'ffANTE EFFETTIVO DI m-,-GRUPPO DI LISTE
CIRCOSCRIZI01'ALI PRESSO L'UFFICIO CENTR4.LE REGIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E
DEL CO 'SIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ..... . . .. . . ... .........

[<la ta ]

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESE NTANTE EFFETTIVO
DI UN GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIO 'ALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L' am10 duemila .... .., addì .. .. .... del mese di .. ........ ... ... , alle ore .... ....... ..., è stata presentata,
presso questa cancelleria, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/della
signor/a

nato/a

a

il

. a cui è stata attribuita, secondo l'ordine di presentazione, il munero ....
A supporto, il predetto candidato, ha allegato il

od. B2/2020, debitamente sottoscritto e

autenticato, contenente, tra l'altro, la dichiarazione con la quale i delegati delle Liste
circoscrizionali del Gruppo denominato:
hanno designato il/ha la signor/a

nato/a

a

il

codice

fiscale

domiciliato/a m
alla via

cell.

quale rappresentante EFFETTIVO dell 'anzidetto Grnppo di liste presso l'Ufficio centrale
regionale costituito presso questa Corte.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata
effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Il/La Cancelliere/a
dell'Ufficio centrale region ale
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REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

Mod. – B5-BIS/2020 Cancelliere UCR Ricevuta della designazione del rappresentante
supplente di un Gruppo di liste circoscrizionali
presso l’Ufficio centrale regionale.
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MO DELLO B5- BIS/2020 - RlCEVUf A DELL <\ DESIGNAZJONE DEL RAPPRE SENTANT E S "PPLE NTE
DI li]'. GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZI ONAL I PRE SSO L' iFFICIO CEl\,RALE REG !Ol',AL E

ELEZIO 'E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CO 'SIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL . ... ..... ....... ... .... [data]

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRE SENTANTE SUPPLENTE
DI UN GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIO ALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila .. . .. , addì

del mese di .. .. ... . .. . .. ..., alle ore

.. . ..... . __, è stata

presentata , presso questa cancelleria, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale
del/della signor/a ... ..... ... .. . .... .... ..... .... .. ... ... .. .... .. nato/a a . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a cui è stata attribuita, secondo l'ordine di presentazione, il numero .
A supporto , il predetto candidato, ha allegato il mod. B2/2020, debitamente sottoscritto e
autenticato, contenente, tra l'a ltro, la dichiaraz ione con la quale

1

delegati delle Liste

circoscrizionali del Gruppo denominato :
hanno designato il/ha la signor/a

a

nato/a

il

codice

domiciliato/a
alla via .

fiscale

111

celi. .

quale rappt·esentante SUPPLENTE dell'anzidetto Gruppo di liste presso l'Ufficio centrale
regionale costituito presso questa Corte.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata
effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Il/La Cancelliere/a
dell'Ufficio centrale regionale
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REGIONE PUGLIA
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trasmissione del curriculum vitae e del
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MODEliO B6/2020 - DICHIAR..DEL DELEGATO AL DEPOSITO DEI.lA CANDIDATIJRADEL CANDIDATO PRESIDENTECON LA
QUALE !IIITI
ICA IL SOGGETTOCHE PROVVEDERA
' All ' INOLTRODEl. CURRICULUMVITAEE DEL CERTIFICATOPENAIE

ELEZIONE DEL PRESIDE KTE DELLA GI . "TA

E
DEL CONS IGLIO REGIO ALE DELLA PUGLIA
DEL . ... ....................
[data]
Dichiarazione con la quale il soggetto delegato al deposito della caudiclatura, p1·esso I' ffido
centrale regionale , ciel candidato alla caii ca cli Pnsiclente della Giunta , indica
il "soggetto incaricato " della h·asmissione ciel cu.rrirnlum vitae e del certificato penale
del predetto candidato.
(Da inolh·are all'inclil'izzo pec della Regione : elezionire ·onali a,pec.ru1ia1·. mglia.i ~
(.\rti colo l , COITllDa 15, della legge 9 geunaro 2019, o. jJ

Il/La sottoscritto/a .. .
nato/a

a .. .... .. .. .. .. ....... ..... .. ... ... .. . .. ... .. ... .. . .

il

.. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . don1iciliato/a in ..... .. ...................
\ ia ..... .. . . .. . ... .. .. . . .. . ... ... ... . . . .. .... .... . ... . . .. . .....
dichi ara che in data . .

codice

fiscale

.. . ... .. .. ...... ..... ..... .. ..........

.. . . .. ..

celi. . .... .

. ... ... . .. . giu sta delega di cui all ' ru.i. 2. comma 6. della legge regionale 28

gennaio 2005. u. 2 e ss .nnn .ii .. pr esso l'Uffi cio centra le regionale. ha provv eduto al deposito della
candida tura

alla

canea

di

Pres iden te

della

Giunta

de della

signor/a

a

nato/a

il

cod ice

.. .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . . . .... domici liato in

fiscale
alla via

.celi.

Al depos ito la Canc elleria del citato Uffic io ha assegn ato. in via provvisoria. il mun ero d'ordi ne
Giusta l 'effettuazioue del suddetto deposito dichiru.·a. altresì,
(spuntare e compilaresolo unadelle due ipotesisottostanti)

O che alla comunicazione alla Regione Puglia del cumculum vitae e del ce11ificatop enale
provv ederà il pred etto candid ato presidente utilizzando la seguente ca ella di posta elettronica
certificata . .
che il sogg etto incru.-icatoper la comun icazione alla Reg ione Puglia ciel curriculum vitae e
del

certificato

p enale

del

prede tto

cru.1d
iclato

presidente

è

i la

signor/a

nato /a a
codice
.. ... ......... ... .............

fiscale

domic iliato/a

... . .. alla via ... ..... .. ...... ... ... ...... ... ... . .. ...... ..... ..... ..

.. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. . .. in qualità di .................

1-

il

.. .. ..........

.. ..... .. . .. . ..

in
celi.

1

il quale vi

Indicarese presidenteo segretario o rappresentante del partito o movimento politico.
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MODEllO B612020- DICHIAR DEL DELEGATOAL DEPOSITO DEI.LACANDIDATURADELCAN1lIDATO PRESIDENTECON1A
VITAEE DELCERTIFICATOPENALE
QUALE !N1l!CA IL SOGGETTOCHEPROVVEDERA
' All ' INOLIRO DEL CURRICULUM

provv ederà

ut ilizz an do

la

seguente

cas ella

di

po sta

elettro nica

ce11ificata

Dichiara . inoltr e. di essere a cono scenza che il soggetto incaricato, enh ·o e non oltre il

tt·ediresimo giomo antecedente la votazi one. è tenuto a connuiicar e alla Regione Puglia. il
mr ric11/um vltae e il certifì caro p enale già pubblicati sul sito del partito/mov imento/lista/candidato.
non ché l'indfrizzo web nel quale i medesimi documenti sono già pubb licati. rispettando le
prescrizioni tecniche2 contenute nella pubb licazione n . 3/2020 - "Elezione del Presidente della

Giunta e del Consiglio regionale - Istm zioni per la presen tazione

e l 'ammissione delle

candidature". Ciò. ai fini della successiva pubb licazione dei pr edetti docrnnenti anche nella sezione
"Elezioni trasp arenti " del sito della Regione Puglia. ai sensi dell 'articolo 1. comma 15. della legge
Il .

3/2019 .

... .. . .. ...... . .. .. .. .. addì .. . .. .. . ... .

FIRMA

A TE TICAZIONE DELLA FIRMA
A non na dell'artico lo 2 1. comma 2. del decreto del President e della Repubblica 28 dicembre 2000 .
n. 445 . e succ essive modificazioni . ce11ifico vera ed autentica la fum a. appos ta in niia pr esenza. alla
sopra estesa dichiarazione. de della signor/a:
nato/a a ... ...... . . ... .... .. .........

il

della cui identità sono ce1io. Il/La sottosc rittore/trice è stato/a preventiv amente ammon ito/a sulla
responsabilità penale nella quale può incoff ere in caso di dichiarazione mendace.
.... . .. . ...... .. .. . ... . addì .. .. . .. . .. . ..
Timbro. fuma (nom e e cognom e per este ·o) e qualifica del
pubblico uffic iale che proc ede ali ' autenticaz ione
(ai1. 14 . legge 21 marzo 1990. n . 53)

' - Il rnrric 11
lum vitae e il cer tificato pellaie vanno convert iti in distinti files PDF/A- l a, di seguito "file PDFtA ·· - con inclusi, in
ognuno . i caratt eri tipogra fici (fonts - si c.onsiglia l'u so di Times New Ro man) utilizza ti per la compo sizion e del docum ento - privi
sia di "macroistruzioni " ed elemen ti che possano modificare il docu mento comunica to~ sia di rife riment i esterni (link), sia di
password per la lethu a .
No n è rispon dente ai criteri di acce ssibil ità pr evisti dalla legge il file derivante da scans ion i di documen ti cartace i e.on scanne r, che
generano i cosiddetti documenti -immagin e non leggibili dai lettori vocali (scl'een readers); per even tuali immagin i pr esenti nel
documen to (ad esem pio: un timbro) va creato il test o altemativo prima di generar e il file PDF/A.
Il file contenente il documento -immagine , prima di essere convert ito in file PDF/A, è re so acce ssibil e utilizza ndo i programmi
software dedica ti al ricono scimento dei caratt eri, detti "ocr " (optical c.lraracterrecogniffon).
I documen ti resi disponìb ili in forma to digitale non utilizzab ile con tecno logie comp atibili con 11acces:sibilità vanno corredati di
sommario .
La Reg ione Pugli a ae<:etter.ì esclusivamen te file s con formato PDF/A.
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REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

Mod. – B7/2020 Soggetto incaricato –
Dichiarazione con la quale provvede
all’inoltro del curriculum vitae e del certificato
penale del candidato Presidente della Giunta.
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MODELLO B 7/2020 -DI CHIAR . DEL SOGG ETTO INCARICATO ALL.INOLTRO DEL
CURRI CTJI TJM VITAE E DEL CERTIFI CATI PENALE DEL CA.NDIDATO PRESIDENTE

ELEZIO 'E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIO NALE DELLA PUGLIA
DEL ........................
[data]

(Dichiarazione del "soggetto incaricato " da inolirare alla Regione, all' indirizzo pec:
elezioniregionali @pec.rupar.puglia.it , unitamente al curriculum vitae e al certificato penale del
candidato presidente)
(Articolo l , comma 15, deUa legge 9 grmrnio 2019, u. 3,)

Il/La sottoscritto/a . . . ... .. .... .... ..... ... .
nato/a

a.

il

codice

fiscale

.. .... ... .. ........ ... , domiciliato/a in ........... .... . . .
Via

celi.

in qualità di "soggetto incaricato " con la presente trasmette in fonn ato digitale il curriculum vitae e
il certificato penale , rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giomi prima della dat
fissata

per

la

consultazione

elettorale ,

signor/a

del/della

a

nato/a
codice

il
domiciliato

111

. .. ... . . . ..cell.

fiscale
alla via

candidato/a alla

carica di Presidente della Giunta, da pubblicare sul sito di codesta Regione all' interno della sezione
"Elezioni trmpa renti ".
Lo/a scrivente dichiara che i documenti infonn atici di cui al presente inoltro sono conforn1i
a

quelli

già pubblicati

..... ..... .........

sul

sito

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 1

internet

del

e di ogni documento ne garantisce l'accessibilità secondo la

nonnat iva vigente in quanto forniata ti nel rispetto delle prescrizioni tecniche2 di cui alla

1

Precisare il partito, il movimento politico. hl lista o il candidato presidente.
Il c11rric11l11111
l"ilae e il ceriificaiopenale vanno conve11iti in distinti files PDF/A- l a. di seguito "file PDFIA " - con inclusi. in
ognuno. i caratteri tipografici (fonts - si consiglia l'uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - p1ivi
1-

sia di "macroismc ioni " ed elementi che possano modificare il documento commlicato.sia di riferimenti estemi (link), sia di
password per la lethmL

Non è rispondente ai c1iteri di accessibilitil pre.visti dalla legge il file de1ivante da scansioni di documenti ca11acei con scanner. che
generanoi cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers) : per eventuali llnmagini presenti nel
documento(ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.
Il file contenente il documento-immagine. p1i ma di essere conve1t ito in file PDF/A. è reso accessibile utilizzando i programmi
irio11
).
software dedicati al 1i conoscimento dei caratteri. detti "ocr" (oprical cilaracrerrecog11

I docmnenti resi disponibili in fonnato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno conedati di
sonunru
i o.
La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con fonnato PDF/A.
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MODE LLO B7/2020 - DICHIAR . DEL SOGGETTO INCARI CATO ALL' INOLTRO DEL
CURRICùiùM VITAE E DEL CERTIFICA TI PENALE DEL CA.NDIDATO PRE SIDENTE

pubblicazione n. 3/2020 "Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale -

Istruzioni per la presentazione e l 'ammissione delle candidature".
Resta a disposizione di codesta Regione per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere
necessan e.
. ....addì. ......... . .
FIRM A

AUTENTICAZ IONE DELLA F1RMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubbli ca 28 dicembre 2000,
n . 445 , e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la finn a, apposta in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
nato/a a .... .... ...... .. .. ..... . .... il
della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace .
. .. . ... addì . .... .. .... .
Timbro, finn a (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede ali' autenticazione
(art . 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)
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e del Consiglio regionale

Modello della scheda di votazione – Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 327 DEL 3
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REGIONE

PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIU TA

del regi tro
. ?/11"
Oggetto: Decreto di approvazione del modello di cheda per le elezioni regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribu isce alle Reg ioni la competenza a di
scip linare il sistema elettora le regiona le;

VISTA la legge reg ionale 28 gennaio 2005 , n. 2 recante "Norme per l 'elezione del

Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale";
VISTA la legge regio nale 10 marzo 2015, n. 7 recante "Modifiche alla legge regiona

le 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per! 'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta Regionale) ";
VISTE le leggi 17 febbraio 1968, 11. l 08 e 23 febbraio 1995 , n. 43;
VISTO l'art. 7, comma I O, della citata legge reg iona le n. 2/2005 e ss.mm.ii. , il qua le
demanda al Presidente de lla Giunta, l' approvazione, con decreto, del modello di scheda, for
mato secondo le indicaz ioni della legge stessa, da utilizzare per elez ioni del Cons iglio regio
na le e del Presidente della Giunta Reg iona le;

VISTO il Dec reto- Legge 31 lug lio 2020, n. 86 recan te "Disposizioni urgenti in mate

ria di parila' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario";
VISTO il provvedimento del Commi ssar io Strao rdinar io di attuaz ione del D.L. n.
86/2020 , prot. 82022 del 03/08/2020 , adot tato ai sens i dell ' art. 1, comma 3, del medesimo

D.L. ;
DATO ATT O che con il su citato provvedimento prot. 82022 del 03/08/2020 il
Commissario Strao rdinari o ha disposto:
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" in virtù della ricognizione effettuata in ordine alle norme regionali in materia elettorale, risulta in
compatibile con le disposizioni del decreto legge 3 1 luglio 2020, n. 86, l'art. 7, nei commi I, 3, 5, 6
7 e 8, della Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l 'elezione del Consiglio re
gionale e del Presidente della Giunta Regionale" , e che pertanto deve ritenersi inapplicabile, nelle
parti in cui non prevede la possibilità di esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un
candidato di sesso diverso;
Per una più facile lettura, l'a rt. 7 - "Scheda elellorale" - della Legge Regionale 28 gennaio
2005, n. 2, nei commi I, 3, 5, 6, 7 e 8 deve ritenersi applicabile secondo la seguente formulazione:
"comma I. - La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Con
siglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un
apposito rettangolo, al cui fianco ono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di
liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteg
gio in righe orizzontali di un contrassegno dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contras
segno sono riportate due righe tratteggiate per consentire l'espressione del voto di preferenza
per massimo due candidati consiglieri di sesso diverso. Ciascun elettore può, con un unico vo
to, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, trac
ciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. el caso in cui l'elettore tracci un unico
segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candida
to presidente a essa collegato.
comma 3. - Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della
lista da lui votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.
Qualora esprima due preferenze queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pe
na l'annullamento della seconda preferenza.
comma 5. - In caso di discordanza tra il voto di lista e quelli di preferenza per i candidati consiglie
ri, il voto viene attribuito alla lista dei candidati prescelti, ai candidati medesimi, nonché al
candidato pre idente collegato se non espressamente votato.
comma 6. - Qualora i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distin
guerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressa
mente votata, nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
comma 7. - Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza
per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli
stessi appartengono, nonché il candidato presidente collegato se non espressamente votato.
comma 8. - e l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per
uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui ap
partengono i candidati indicati, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente
votato.";

RJTENUTO di dover ottempe rare al dettato dell e precita te norm e;

DECRETA
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La scheda di votazione per l'elezio ne del Consig lio regio nale e del Presidente della
Giunta deve avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritt i nelle allegate tabelle
N 2020 e B/2020 che fanno parte integrante del presente decreto.

li presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Pu
glia e sarà comunicato ai Prefetti della regione per l' applicazione in sede di predispos izione
della scheda di votazione in ciascuna circoscrizione eletto rale.

Bari, 03 agosto 2020
M ILIA
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La scheda è di colo re verde con pantane tipografi co ·'GREE N U".
Ne l formato stand ard, suddivisa in quattro part i uguali, misura cm 4 1x32.
Le part i prima e seco nda, iniziando da sin istra, contengono gli spaz i nece sari per
ripro durre , vert icalme nte ed in misura omoge nea, i contrasseg ni accant o al ret
tango lo contenente il nominativo del can didato alla carica di presidente della
giunta posto geo metricamente in pos izio ne centra le rispetto ai contrassegn i me
des imi. Sulla destra di ogni contrasseg no sono stampate due righe trattegg iate per
l'espress ione dei voti di preferenza per i candidat i alla carica di consigl iere regio 
nale della lista votata. I contrassegn i da riprodun-e in ciasc una parte non posso no
essere , com pless ivame nte, in numero sup eriore a nove .
Le parti terza e quarta vengono utilizzate seco ndo gl i stess i criteri previs ti per le
parti prima e seco nda.
In caso di necessità , si farà ricorso alle parti qu inta e sesta e ad eve ntuali parti
success ive suffic ienti per la sta mpa di tutti i candid ati e dei rispettiv i con trassegn i
amm essi.
Qualora in uno spaz io debba riprodur si il nominativo di un unico can didato alla
carica di presidente della giunta co llegato a più di 9 liste circosc rizional i,
l'al tezza della scheda dov rà es ere opportuname nte aumentata, al fine di consen
tire la stampa di tutti i contrassegn i nello stesso spaz io.
In ogn i caso , i cont rasseg ni da riprodurre accanto al nominativo de l cand idato alla
carica di presidente della giunta devo no essere contenuti nel medesimo spaz io.
I nominativ i dei can didati alla carica di presiden te della giunta, sono disposti, sul
la scheda, secondo l' ordin e risultato dal sortegg io compiu to dall' Uffic io Centra le
Reg ionale ed ave nte effi cacia per tutte le circosc rizioni elettoral i della Regione .
I cont rasseg ni di ciascuna lista circosc rizionale ad ess i co llegati devo no essere di
spost i seco ndo l'ordine definiti vo del sorteggio compiuto dall' Uffic io Cen tra le
Reg ionale e comuni cato a ciascun Ufficio centrale circoscri zionale.
Q ualora per una circoscr izione elettorale non sia stata presenta ta o ammessa una
lista di candidati per la car ica di consigliere reg ionale face nte parte di un gruppo
comunqu e costituito a livello reg iona le, non dovrà proce dersi, alla stampa del
con trasseg no di detta lista. Pertanto , rimarrà bianco lo spazio residuo posto alla
destra del rettango lo contenente il nominativo del candidato alla carica di presi
dente della giunta reg ionale, ove non ci fossero altre liste collega te al medesimo
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cand idato presi dente ; mentre , si prosegu1ra con l'indicazione del contrassegno
che sussegue , ove la lista risulti in coal izione con altre.
La scheda deve essere piegata , a cura dell elettore , vertica lmente in modo che la
prima parte ricada sulla seconda , il tutto sulla terza e successivamente sulla quar
ta ed eventua lmente su lla quinta e sulla sesta e su quelle success ive, segue ndo il
verso delle pieghe vert icali equidistanti fra loro. La scheda così piegata
dev ' essere ripiegata orizzonta lmente a metà , in modo da lasc iare esternamente la
parte stampata con le indicazion i di rito .
Bari , 03 agos to 2020

210

214

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 suppl. del 6-8-2020

.....

REGIONE

m

PUGLIA

?.{2,:J::
..

Tabella B (allegau, al Decreto 11.
emesso dal Presidem e della
Gi11111
a regio11ale i11data .'?.>.
..f.t~.~.$.T..'?.
.... 2020)
Mo dell o della parte esterna d ella scheda di votazio ne per l'elezione
del Pre sidente dell a Giunrn e d el C onsig lio Regio na le della Pu glia

,
i=

:

-

~

i

-

~

:

-

~6

w

~

z
o

~

o
>

l!i

i

-

ì;l
~

i

g
~

~

s
:5

~

@
,:

o

"'

-

-

@
I
~

2

ii

i
~

211

215

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 suppl. del 6-8-2020

212

216

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 suppl. del 6-8-2020

REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

TABELLA – B

Modello del Manifesto riportante
le candidature.
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CANDIDATIPER L'ELEZIONE DIRETTADEL PRESIDENTEDELLA GIUNTA REGIONALE
E LISTECIRCOSCRIZIONALICOLLEGATEPER L'ELEZIONEDI N..... ...... CONSIGLIERIREGIONALI
!Mt- Z. J. • •ldola Loa,e Rogiarl.i.21gorv,aiollm, 11.l, • ....,._iw

~TO

MlA CARICAOIPREK'.lEWTE

~TO

IE,.L\ GUITAREuDWE

1. VERDI MARIO

2. BIANCHIVINCENZOdetto ENZO

Bari, 25-06-70

Milano, 30-06-70

LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE
COLLEGATA
COLLEGATA

N. 1

N. 2

COHlMS~fGNO

COt!TIW.S fG NO

"'-'A"'"

"""'""

ROSSIMario

3. VERDIMARIO

~TO

MlA CARICAOIFRESISl'JE

IE.l.AGUfT AREGDW.E

4. ............. ........ .....

Roma, 25-06-80

LISTA CIRCOSCRtzlONA
LE
COLLEGATA

USTACIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE
COLLEGATA
COLLEGATA

N. 3

o
.

N.4
CANOOATOAUACARlCA OI
PRESIDENTE DELLAGIUNTA
REGIOtlALE NON COLLEGATOAD
Al.CUNA LISTA DELLA

l.m,o.OUIS-191ì3

C~CO SCRIZJOtl E.

~

LISTA CJRCOSCRtzlONA
LE
COLLEGATA

N. 5

0 (:)
.

.

i

BIANCHI Vittorio detto
Rino

o

Fo,po.~19119

~

FALCHI Rosa
in TOTTI

r--.

nmilicaJÌOlli)

CNl'.nlO M!A CARICA
DIPfESl'.lOfTE
IE.l.A GUITAREGDW.E

ALU CARICADIPRESIEffE
18.l.AGl.lNT AREGDW.E

~
~

l!i-05-'lffl

~

~

~

<
~

~o

~

o

~
~

<

~o
~

~

•o
~
~
~
~

e
m
~

a
~

~

o

5
;I

~

~

!
....... ~ì

Il Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale

llillitr....(dott

...

.......

·······'

AVVERTENZE PER LA STAMPADEL MANIFESTO
(1) - I candidatialla caricadi President
e dellaGimta regbnale, conn cogncrnee rm-ie , debbonoessererpatali secondoroo:1nerisultatodal sorteggioeffetb.J
ato dalrLJfficiocentraleregionaleed
avente efficaciapertutte le drcmcrizi>nielettoraH
òela Regione
(2) - Le liste e~
- dispostesotto i norrinatividei Cérldidat
i Presidenticolegati, in nmiera da evidenzia"el'esistenzadel collegamento
- detJbooo essereriportate secondo i1numero
d'ordine di sonegglo definitiVo assegnatodalr Uffidocentralereg.OOale
a seguitoClele operaziOOi
di S<rteggiOtra i Gn,w di listee di mumeraZiOOe
perciascunac.-coscrtzione.
(ctr. pa-agrato
231
(3) - Quakl'a,nela crcoscrtzione,
un candida
to ala c.YiC.a
di Presiden
te della Gk.lnta regicrolenon riSU
lli eoleg.1toad alcunalista. negUspazi postisottoi1rettaf9'.)IO
cootenenteI soo rkXTli
rotiVOSi
dovràfl)(Xtarela seguente frase: "CANDIDATOAllA CARICA DI PRESIDE
NTE DELlA GIUNTA REGIONALE
NON COLLEGA
TOAD ALCUNALISTA DELlA CIRCOSCR
IZIONE."
. il nane, I kJogoe la data di nascita. - Per le donne roniugate o vedovepuò essereindicato anche I~
del martto
(4) - Perogn candidatoC.OOSigier
e dovrainoessere Jldicati I CO(JlOITlf

e esserestampatosu cartabiancacm afWJ()li
cala'ativerdi
[NOTA BENE] - Il presentemanifestoòell
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