
Città di Lecce
Settore Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali

ELEZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE AGGIUNTO 
IN RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

AVVISO 
IL DIRIGENTE

In ottemperanza a quanto disposto dal “Regolamento Istitutivo del Consigliere aggiunto in
rappresentanza dei Cittadini Extracomunitari”, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 122/2002, successivamente modificato con Deliberazione del Sub Commissario
Prefettizio Vicario n. 349 del 28.06.2019)

INVITA 
ogni gruppo di nazionalità extracomunitaria presente in città ad indicare i propri rappresentanti –
candidati alla carica di Consigliere Comunale Aggiunto che siano in possesso dei seguenti
requisiti:

a) Possesso della cittadinanza di un Paese straniero non appartenente alla Comunità Europea, o
“status” di apolide e non anche quella italiana;

b) Compimento del 18° anno di età alla data di scadenza della presentazione delle candidature;

c) Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente da almeno un anno;

d) Non aver riportato condanne penali né in Italia né all’estero, da attestare mediante autocertificazione;

La candidatura alla carica di Consigliere comunale straniero aggiunto dovrà essere sottoscritta da
almeno 40 “presentatori” anche di diversa nazionalità rispetto a quella del candidato ed aventi i
requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

Ogni gruppo di nazionalità extracomunitaria non può presentare più di un candidato ogni cento
residenti o frazione di cento. Qualora fossero presentate più candidature rispetto a quelle
consentite, saranno ammesse nell’ordine quelle che risulteranno proposte dal più alto numero di
sottoscrittori ed a parità secondo l’ordine di presentazione.

Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura, autenticata da un
funzionario incaricato dal Sindaco.  

Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su appositi moduli riportanti il nome, il cognome,
il luogo e la data di nascita del candidato, nonché il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e
la residenza dei sottoscrittori. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da funzionari
incaricati dal Sindaco. I candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura. Ogni cittadino
straniero residente può sottoscrivere un solo modulo.

I predetti moduli, con allegata accettazione della candidatura, devono essere presentati a cura dei
candidati o loro incaricati al Segretario Generale del Comune entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data del presente manifesto (16.12.2019) 

Le istruzioni per il procedimento, la presentazione delle candidature, i relativi modelli e le modalità
di voto sono a disposizione presso l’Ufficio Elettorale sito in Viale Aldo Moro, n. 34 - primo piano o
scaricabili dal sito web istituzionale del Comune: www.comune.lecce.it - servizio elettorale. 

Lecce, 16 novembre 2019                                                                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Paolo ROLLO
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