
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO  

E DEL CONSIGLIO COMUNALE – ANNO 2019 

PREMESSA: 

                 La presentazione delle liste e delle candidature deve essere fatta alla Segreteria del 
Comune di Lecce Palazzo Carafa -  piano primo. 

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 26 aprile 2019 

- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 27 aprile 2019 

     Al fine di consentire ai competenti uffici di procedere alla pubblicazione all’albo pretorio del Comune e 

alla trasmissione della documentazione alla Prefettura è necessario che, oltre ai documenti cartacei, i 

presentatori depositino su supporto informatico (pen drive e simili) i seguenti atti: 

 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

 BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA 

 CONTRASSEGNO DI LISTA A COLORI CON RELATIVA DESCRIZIONE IN FORMATO WORD 

 ELENCO CANDIDATI IN FORMATO WORD (con dati anagrafici e codice fiscale) 

 

SI RACCOMANDA di seguire attentamente le indicazioni contenute nei modelli allegati e 

soprattutto di VERIFICARE con attenzione che i dati anagrafici dei candidati SIANO 

CORRISPONDENTI A QUELLI INDICATI NEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE 

ELETTORALI. 

SI CONSIGLIA di pinzare il certificato elettorale alla dichiarazione di accettazione della 

candidatura. 

SI EVIDENZIA che i sottoscrittori devono essere residenti nel Comune di Lecce e devono essere 

informati che non possono sottoscrivere più di una lista.  

Al fine di agevolare la certificazione delle sottoscrizioni e nel rispetto della normativa per il rilascio 

di tali certificati (24 ore), i modelli compilati e sottoscritti possono essere, di volta in volta, consegnati all’ 

Ufficio Elettorale, Viale Aldo Moro civ. 34 (primo piano). 

I modelli allegati sono estratti dalla Pubblicazione Ministeriale n. 1 del Ministero dell’Interno in occasione 

dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 2019. 

"Preparazione e presentazione delle candidature" (allegato “A”) 

"Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati 

alla carica di Consigliere Comunale con lui collegata" ( per salvare e compilare allegato n. 2 – ATTO 
PRINCIPALE E ATTO SEPARATO) 

“Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di 
Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale per l’elettore che non sia in grado di 
sottoscrivere” (per salvare e compilare allegato n. 3 ) 

"Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco" (per salvare e compilare 

allegato n. 5) 

 “ Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di 
Sindaco” (per salvare e compilare allegato n. 6) 

"Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale" (per 

salvare e compilare allegato n. 7) 

" Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a Sindaco o a Consigliere 
Comunale" (per salvare e compilare allegato n. 12) 

https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/allegati-news-settore-servizi-demografici-e-statistici/all-a-vademecum-elezioni-comunali-anno-20198ff5e47153db40138ee6dda6c47237f2.pdf?sfvrsn=f4b00ef9_4
https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/allegati-news-settore-servizi-demografici-e-statistici/allegato_n-_2__e_atto_separato.doc?sfvrsn=1c7b8cf8_
https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/allegati-news-settore-servizi-demografici-e-statistici/allegato_n-3.doc?sfvrsn=31c988f1_2
https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/allegati-news-settore-servizi-demografici-e-statistici/allegato_n-_5.doc?sfvrsn=f067a38a_4
https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/allegati-news-settore-servizi-demografici-e-statistici/allegato_n-_5.doc?sfvrsn=f067a38a_4
https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/allegati-news-settore-servizi-demografici-e-statistici/allegato_n-6.doc?sfvrsn=da68d17e_2
https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/allegati-news-settore-servizi-demografici-e-statistici/allegato_n-7_.doc?sfvrsn=d073bf9c_2
https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/allegati-news-settore-servizi-demografici-e-statistici/allegato_n-7_.doc?sfvrsn=d073bf9c_2
https://www.comune.lecce.it/docs/default-source/allegati-news-settore-servizi-demografici-e-statistici/allegato_n-_12.doc?sfvrsn=cfb787fd_2

