COMUNE DI TORTORICI
PROVINCIA DI MESSINA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 28 APRILE 2019
SINTESI DEI DOCUMENTI PER LE CANDIDATURE
DA PRESENTARE AL SEGRETARIO COMUNALE
da VENERDI’ 29 Marzo

fino alle ore 12.00 di MERCOLEDI’ 3 Aprile 2019

(Dal 30° giorno e sino alle ore 12.00 del 25° giorno precedente quello della votazione)
Dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico ovvero da

rappresentanti dallo stesso incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste

o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (solo
in caso di presentazione da parte di partiti o gruppi costituiti presso l’Assemblea regionale
siciliana).

Dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate

candidature alla carica di sindaco. La dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 80 e
da non più di 250 elettori (ALLEGATO N. 1) e deve essere accompagnata dai seguenti
documenti.

a. Certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune dei presentatori della lista.

b. Dichiarazione di accettazione di candidatura a Sindaco, contenente espressa indicazione
di collegamento alla lista (ALLEGATO N. 5), ed allegata dichiarazione resa ai sensi

dell’art.7, comma 8, della L.R. 7/92, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 35/1997
(ALLEGATO N. 6).

c. Dichiarazione dei delegati della lista di collegamento al candidato Sindaco (ALLEGATO N.
5 TER).

d. Dichiarazione di accettazione di candidatura a Consigliere comunale, contenente

dichiarazione di collegamento alla lista di candidati (ALLEGATO N. 5 QUATER) ed allegata
dichiarazione resa ai sensi dell’art.7, comma 8, della L.R. 7/92, come sostituito dall’art. 1
della L.R. 35/1997 (ALLEGATO N. 6 BIS).

e. Certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica del candidato
Sindaco e dei candidati Consiglieri.

f. Modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare ed in due formati (cm.3 e cm.10) e
in versione digitale (definizione immagine almeno 600dpi).

g. Fotografia del candidato alla carica di sindaco in versione digitale (definizione immagine
almeno 600dpi).

h. Copia programma amministrativo con l’indicazione del nominativo di almeno metà degli
assessori da nominare (anche in formato digitale).

