
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 
 

 
Elezioni del 20 e 21 Settembre 2020 

Presentazione delle liste 
 

 
SI AVVISA CHE 

 
per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, le candidature devono essere presentate 
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 21 agosto e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 22 agosto 2020, 
presso l’ufficio del Segretario Generale sito al 2° piano di Piazza De Marinis.  
L’accesso sarà consentito esclusivamente ai presentatori di lista. 
 
La documentazione da presentare è di seguito indicata: 
- la lista dei candidati con le sottoscrizioni dei presentatori autenticate; 

- la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato, corredata 

da autenticazione e con l’espressa menzione da parte del candidato di non trovarsi in alcuna 

delle condizioni ostative elencate dall’art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 (ex art. 58 TUEL); 

- il certificato d’iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della 

Repubblica; 

- la certificazione relativa all’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, anche 

in forma collettiva; 

- il contrassegno di lista in triplice esemplare con la dichiarazione che ne autorizza l’uso; 

- la designazione di due delegati che hanno facoltà di indicare i rappresentanti di lista presso i 

seggi e l’ufficio centrale; le designazioni devono essere effettuate per scritto e la firma dei 

delegati deve essere autenticata; 

- la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale della lista dei candidati.  

 
Relativamente ai candidati a Sindaco i documenti da consegnare sono: 
- la dichiarazione di accettazione della candidatura, con l’espressa dichiarazione che non 

sussistono cause ostative ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012; 

- la dichiarazione del candidato di non aver accettato la candidatura in altro Comune; 

- la dichiarazione di collegamento da parte del candidato sindaco e dei delegati della lista o 

delle liste collegate; 

- il certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della 

Repubblica; 

- il programma amministrativo proposto dal candidato; 

- la dichiarazione relativa all’uso del contrassegno, qualora la stessa non sia contenuta, anche 

per la candidatura a sindaco, nella lista ad essa collegata; 

- la dichiarazione preventiva delle spese previste per la campagna elettorale del candidato.  

 



 

 

Il programma amministrativo congiuntamente ai simboli che raffigurano le liste, con le 

caratteristiche di seguito specificate, dovranno essere presentato preferibilmente anche su 

supporto CD-ROM, per gli adempimenti di pubblicazione e di stampa: 

• Formato digitale:  PNG 32 

• Immagine:    64x64 

 

Relativamente alle informazioni richieste dall’art. 1 comma 14 della legge 3/2019 n. 3: il 

curriculum vitae ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni dalla date delle 

elezioni, dovranno essere pubblicate sui propri siti internet entro il 6 settembre 2020 e trasmesse 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo ced@pec.comune.poggiomarino.na.it per la 

pubblicazione sul sito internet dell’Ente entro il 9 settembre 2020, per la pubblicazione nella 

sezione “Elezioni Trasparenti” inderogabilmente entro il 13 settembre 2020. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore I 
Dott.ssa Rosa FINALDI 


