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La presentazione delle candidature va effettuata presso la Segreteria del Comune sita al 2° 

piano della sede municipale di piazza De Marinis a partire dalle ore 8:00 di venerdì 15/04/2011 fino alle 

ore 20:00 e sabato 16/04/2011 dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

Le candidature devono essere presentate completa di tutta la documentazione richiesta. 

Precisamente: 

1. Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale; 

2. Dichiarazione di presentazione della lista sottoscritta da non meno di 100 e da non più di 200 elettori; 

3. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune; 

4. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la 

candidatura alla carica di Consigliere Comunale, con esplicita dichiarazione dei candidati di non 

trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 58 del D. Lgs 267/2000; 

5. Certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di Consigliere 

Comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 

6. Modello di contrassegno di lista in triplice esemplare; 

7. La dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con le liste ed i relativi 

contrassegni;  

8. La dichiarazione dei delegati della lista di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco; 

9. Copia del programma amministrativo; 

10. Eventuale dichiarazione del Presidente o Segretario del partito o gruppo politico o dal Presidente o 

Segretario Regionale o Provinciale di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o 

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 
del 15 e 16 maggio 2011. Istruzioni per la presentazione delle 
candidature. 



    
   
  Comune di Poggiomarino – Provincia di Napoli 
 P.zza De Marinis, 3 – 80040  Poggiomarino 
 Tel. 081 865 81 11 – Fax: 081 865 82 50  

Avviso Amministrative 2011.doc   

 

Segretari Nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da 

notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate sono presentate in nome e per conto del 

partito o gruppo politico stesso. Ciò nel caso che le candidature e le liste siano contraddistinte con la 

denominazione e simbolo del partito o gruppo rappresentato in una delle due Camere o nel 

Parlamento Europeo; 

11. Dichiarazione contenente l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di 

sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato a Sindaco ed a ciascuna lista 

ammessa e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della liste presso ogni seggio; 

 

Non è ammesso autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali. 

 

Al fine di garantire l’immediato rilascio delle certificazioni connesse alla presentazione 

delle candidature, l’ufficio Elettorale del Comune, sito presso il Centro Civico Polivalente di via XXV 

Aprile, resterà aperto nei seguenti giorni ed orari: 

 

• sabato 09/04/2011 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

• domenica 10/04/2011 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

• da lunedì 11/04/2011 a giovedì 14/04/2011 dalle ore 08:00 alle ore 19:00 

• venerdì 15/04/2011 dalla 08:00 alle 20:00 

• sabato 16/04/2011 dalle ore 08:00 alle 12:00 

 

E’ necessario ricordare che nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di 

presentazione di lista. 

 

In base alle istruzioni ministeriali, qualora i candidati figurino tra i sottoscrittori della 

lista in cui sono candidati, la loro sottoscrizione si considera come non apposta. 

Le sottoscrizioni e le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il 

termine finale per la presentazione delle candidature. 

 

        


