F.A.Q.
-

Quali sono i termini entro cui debbono essere presentate le candidature a Presidente e consiglieri
della Provincia?
Le candidature alla carica di Presidente e consigliere della Provincia debbono essere presentate il
giorno domenica 21.09.14 dalle 8,00 alle 20,00 e lunedì 22.09.14 dalle 8,00 alle 12,00 presso la sede
dell’Ufficio Elettorale Provinciale posto al II piano del Palazzo Provinciale in via V. Veneto, 2, La
Spezia, ufficio del Segretario Generale.

-

Qual è il numero di sottoscrittori per la candidatura a Presidente e per quella a consigliere della
Provincia?
La normativa in materia prevede all’art. 1, comma 61, L. 56/2014, che la lista a candidato
Presidente deve essere sottoscritta da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, pertanto
nel caso della Provincia della Spezia essendo 401 gli aventi diritto al voto, il numero di sottoscrittori
richiesto è di 61, in seguito ad arrotondamento all’unità superiore, mentre ai sensi dell’art. 1,
comma 70, L. 56/2014, la lista per i candidati a consigliere deve essere sottoscritta da almeno il 5
per cento degli aventi diritto al voto, che pertanto per la Provincia della Spezia corrisponde a 21
sottoscrittori, in seguito ad arrotondamento all’unità superiore.

-

Cosa si intende nella prima parte dei modelli predisposti per la candidatura a Presidente ed a
Consigliere con il termine “ed in numero ___________ atti separati” nel seguente punto:” I
sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia
della Spezia nel numero di……………, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in
questo foglio ed in numero____ atti separati”?

Trattandosi di liste per le quali è prevista una sottoscrizione multipla debbono essere indicati il
numero di fogli impiegati per le sottoscrizioni che vengono poi autenticate secondo le modalità
riportate nell’ultimo foglio del modello fornito.
-

Ai fini dell’autentica delle firme il consigliere comunale di un qualsiasi comune del territorio
provinciale, adeguatamente autorizzato dal suo comune, può autenticare le firme dei colleghi di
altri comuni che sottoscrivono la lista o la candidatura a presidente e le accettazioni di candidatura
dei colleghi consiglieri o sindaci? il candidato, sia alla carica di presidente sia alla carica di
consigliere provinciale, può autenticare le firme dei colleghi che sottoscrivono quella lista o quella
candidatura??? Può essere indicato ai fini dell’autentica o della candidatura il nome e cognome per
esteso con accanto la dicitura “detto …..”?
Per quanto concerne il caso di consiglieri comunali appartenenti a comune diverso da quello dei
sottoscrittori si fa presente che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i
pubblici ufficiali di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni,
dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni rese esclusivamente all’interno del territorio
di competenza dell’ufficio di cui sono titolari, pertanto i consiglieri appartenenti a comuni diversi da
quello del consigliere che procede all’autentica dovranno recarsi presso il comune di quest’ultimo
al fine di ottemperare a quanto sopra previsto (circolare Ministero dell’Interno Direzione centrale
servizi elettorali, 20 aprile 2006, n. 79/2006 – Consiglio di Stato sentenza 9 ottobre 2013, n. 22).
Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai consiglieri
comunali ed ai sindaci, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato
dalla legge, può essere esercitato dagli stessi anche se candidati. ( Consiglio di Stato quinta sezione
– decisione 31.05.2007, n. 2817).

Si precisa altresì che il sottoscrittore che effettua l’autentica non può autenticare anche la propria
sottoscrizione, per cui per rendere valida la stessa dovrà farla autenticare da altro soggetto
autorizzato ai sensi della normativa sopra richiamata.
Nulla impedisce infine di utilizzare oltre al nome e cognome anche l’espressione “ detto …..” al fine
di meglio identificare il soggetto con il nome più conosciuto.
-

Chi può presentare la candidatura a Presidente della Provincia e le liste a consigliere provinciale?
La presentazione della candidatura a Presidente della Provincia e delle liste a consigliere provinciale
può essere effettuata dagli appartenenti sia all’elettorato attivo sia passivo nonché da qualsiasi
cittadino avente diritto al voto per la Camera dei deputati.

-

Al fine della raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature a
Consigliere provinciale e a Presidente da parte di Consiglieri Comunali e Sindaci, come si può ovviare
alla limitazione territoriale dell’autentica delle firme da parte di tali figure?

Il Sindaco e il Consigliere di ciascun Comune possono provvedere all’autentica delle sottoscrizioni
utilizzando un autonomo modello di presentazione di candidatura ; sarà poi cura e onere del
soggetto che si recherà presso l’ufficio Elettorale di raccogliere tali modelli e darne atto compilando
debitamente pag. 1 del fac-simile pubblicato sul sito della Provincia laddove si fa espresso
riferimento (2° e 3° rigo) “ in numero ….. di atti separati”.

